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“Per arrivare all'alba, non c'è altra via che la notte” 

Khalil Gibran 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

A Luigina, 

e ai suoi occhi, 

che ridevano. 

E a quell’Amore, 

che va oltre il tempo, 

gli spazi, 

le dimensioni. 

Semplicemente, oltre i limiti. 
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Chi sta morendo ha diritto: 

1)A essere considerato persona sino alla morte; 

 

2) A essere informato sulle sue condizioni, se lo vuole; 

 

3) A non essere ingannato e a ricevere risposte veritiere; 

 

4) A partecipare alle decisioni che lo riguardano e al rispetto della sua volontà; 

 

5) Al sollievo del dolore e della sofferenza; 

 

6) A cure ed assistenza continue nell’ambiente desiderato; 

 

7)A non subire interventi che prolunghino il morire; 

 

8) A esprimere le sue emozioni; 

 

9) All’aiuto psicologico e al conforto spirituale,  

secondo le sue convinzioni e la sua fede; 

 

10) Alla vicinanza dei suoi cari; 

 

11) A non morire nell’isolamento e in solitudine; 

 

12) A morire in pace e con dignità; 

 

Carta dei diritti dei Morenti, Comitato Etico presso la Fondazione Floriani ·  C.E. F. F., 

Milano, 15 Maggio 1997. 
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INTRODUZIONE 

 

Il presente lavoro di tesi si occupa della morte, o meglio, si occupa dei 

percorsi che si possono compiere per arrivare alla morte, percorsi che 

ognuno di noi compie in questa vita e che alla fine, appunto, diventano 

percorsi di vita nella morte. 

Questa tesi va a completare simbolicamente il lavoro della triennale, 

“L’etica di fine vita: malattia, Hospice e testamento biologico. Nuove realtà 

per il Servizio Sociale”, andando ad esplorare il percorso che ogni uomo 

prima o poi dovrà intraprendere. 

Proprio perché i modi di morire e di vivere la malattia sono molti, gli 

argomenti trattati sono molteplici perché ho cercato di esplorare gli aspetti 

che secondo me erano più importanti, andando a formare un quadro ampio e 

strutturato su quello che riguarda la morte e la malattia. 

Questo lavoro si svolge in maniera circolare, i vari capitoli sono 

profondamente legati tra loro e, ovviamente, il loro ordine non è casuale. 

Il primo capitolo parla di Cicely Saunders, infermiera, assistente sociale e 

poi medico, la prima persona al mondo che ha fondato un Hospice e che ha 

capito che la cura del malato terminale deve essere cura della persona nella 

sua totalità. Partendo da una breve biografia della vita di Cicely si può 

capire quanto sia stato importante per lei che il suo Hospice fosse aperto a 

tutti, senza nessun tipo di distinzione, soprattutto religiosa e, dopo una breve 

analisi sul movimento degli Hospice,si passa alla nascita e alla diffusione 

delle cure palliative.  

Il secondo capitolo inizia ad avvicinarsi al tema della morte esplorando il 

modo di vivere il dolore ed approcciarsi alla morte che ha l’Occidente, 

confrontando la maniera con cui si vive il dolore oggi e quella che veniva 

usata nei secoli passati e si scopre che al giorno d’oggi la morte è il nuovo 

tabù, è sconveniente parlare di morte o di lutto, è una cosa che ognuno deve 

gestire nella sfera strettamente privata senza andare ad imbarazzare gli altri. 

Il terzo e il quarto capitolo cambiano nuovamente la scena e si iniziano ad 

esplorare i vari modi di vivere la morte, la maggior parte dei percorsi di fine 

vita avviene all’interno di una religione e da qui si inizia ad analizzare il 

fine vita e la morte nelle maggiori religioni del mondo. 
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Le religioni veicolano le culture, sono loro stesse cultura, per questo è 

fondamentale per chi intende lavorare nel fine vita avere le conoscenze, 

almeno generali, su come viene vissuta la morte in ogni religione.  

Secondo i dati riferiti dal giornale “Il fatto quotidiano”, gli immigrati in 

Italia sono poco più di 5 milioni
1
 , attualmente la maggior parte è ancora 

giovane e raramente ricorre al ricovero in strutture mediche, ancora meno in 

Hospice, ma tra una ventina d’anni, complici le spesso condizioni critiche di 

vita e di lavoro, possiamo tranquillamente prevedere che ci sarà un aumento 

di malati di cancro anche tra gli immigrati. Immigrati che spessissimo hanno 

una religione diversa da quella cattolica, e che hanno usanze e credenze 

sulla morte completamente diverse rispetto al cattolicesimo.  

Bisogna allora essere pronti e preparati, informati e consapevoli. 

Proprio per poter garantire a chiunque gli adeguati trattamenti e le giuste 

attenzioni, indipendentemente da quale sia la sua religione di appartenenza, 

facendo proprio il modus operandi di Cicely Saunders. 

Ho deciso di parlare delle religioni in due capitoli diversi per una questione 

di leggerezza del testo, ma il criterio con cui le ho divise è, secondo il mio 

parere, il punto essenziale di ogni religione: cosa succede dopo la morte. 

Ogni religione fornisce una propria teoria sulla morte e su quella che 

potremmo definire “vita eterna”,  il modo però in cui si compirà questa vita 

eterna è ben diverso: la resurrezione della carne e la reincarnazione. 

Le religioni che ho preso in esame sono quelle che hanno il maggior numero 

di seguaci nel mondo, diciamo che per una questione di probabilità sono le 

religioni che si potrebbero incontrare di più negli Hospice tra venti anni. 

Il terzo capitolo riguarda le religioni che hanno la prospettiva della 

resurrezione, quindi il Cristianesimo Cattolico, il Cristianesimo Protestante, 

il Cristianesimo Ortodosso, l’Islam e l’Ebraismo, per queste religioni ho 

approfondito soprattutto l’approccio alla morte e alla vita dopo la morte.  

Il quarto capitolo, invece, riguarda le religioni che hanno la prospettiva della 

reincarnazione e quindi il Buddismo e l’Induismo, in questo capitolo prima 

                                                           
1
 http://www.ilfattoquotidiano.it/2013/11/13/immigrazione-in-italia-51-milioni-di-stranieri-rappresentano-un-beneficio-

da-14-miliardi/776070/,  di Redazione de Il Fatto Quotidiano, “Immigrazione, in Italia 5,1 milioni di stranieri: “Un beneficio da 1,4 

miliardi”, in “Il Fatto Quotidiano”, 13 novembre 2013, articolo on-line. 
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di approfondire l’approccio alla morte ho riassunto, in maniera molto breve, 

l’inquadramento generale della singola religione, sia per chiarezza 

espositiva, sia perché io stessa ne sapevo poco o nulla. 

Il quinto capitolo è più “tecnico”, diciamo così, e spiega il lavoro di due 

grandi donne,  Elisabeth Kübler-Ross e Marie de Hennezel, che sono state 

tra le prime a lavorare con i malati terminali nell’ottica di preparazione alla 

morte e di ascolto e cura totale per il malato. 

In questo capitolo viene affrontato anche il percorso verso la morte senza 

nessuna credenza religiosa, è la storia di Carlo Massa che, avendo vissuto 

tutta la vita da non credente, ha vissuto alla stesso modo anche la malattia e 

la morte, rimanendo sempre fermo e orgoglioso dei propri principi, la sua 

credenza personale. La sua storia non vuole essere un vademecum per una 

morte da laico, ma secondo me è un’ottima testimonianza di come si può 

morire guardando la morte in faccia, senza nessuna religione di supporto. 

Gli ultimi due paragrafi del quinto capitolo sono dedicati 

all’approfondimento della situazione dei familiari del malato, troppo spesso 

dimenticati o sottovalutati, e al lutto, cercando di capire cos’è e le varie 

forme con cui si può manifestare. 

Il sesto e ultimo capitolo è dedicato ai professionisti del fine vita e ai modi e 

gli strumenti che gli operatori hanno a disposizione per affrontare il proprio 

lavoro e farlo bene. 

Una parte di questo capitolo è dedicata al lavoro dell’assistente sociale nel 

fine vita, professione importante anche in questo ambito, anche se ancora 

poco presente e riconosciuta. 

La prima fu Cicely Saunders, lei stessa assistente sociale, ad introdurre 

questa figura professionale nel proprio Hospice e a capire che le competenze 

professionali del servizio sociale sarebbero state molto utili con i morenti.  

Dopo di lei lo sottolinearono sia Elisabeth Kübler-Ross che Marie de 

Hennezel, negli anni la figura dell’assistente sociale è stata sempre più 

inserita negli Hospice e negli ospedali a stretto contatti con i morenti e con i 

loro familiari, ma tanto c’è ancora da fare. 
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PRIMA PARTE 

CICELY SAUNDERS: CURE PALLIATIVE E HOSPICE 

 

“Sono stata infermiera, sono stata assistente sociale, sono stata medico.  

Ma la cosa più difficile di tutte è imparare ad essere un paziente." 

C. Saunders 

 

1.1. Colei che ha precorso i tempi: Cicely Saunders 

  

Cicely Saunders nacque a Londra il 22 giugno 1918 da Gordon Saunders 

e Chrissie Knight. Da questo matrimonio, non molto felice, nacquero altri 

due figli dopo Cicely, John e Christopher. Il padre di Cicely, Gordon era 

socio di una importante agenzia immobiliare e grazie ai suoi successi 

professionali riuscì a garantire alla famiglia un tenore di vita piuttosto 

agiato. Cicely frequentò varie scuole, tutte di un certo prestigio, ma fin da 

bambina non riusciva ad ambientarsi e fare amicizia, la sua stessa timidezza 

la portava a chiudersi in se stessa e la isolava. A casa la situazione non era 

migliore, il rapporto tra i genitori era sempre più teso e Chrissie non era 

certo una madre affettuosa.  

Il vero carattere di Cicely emerse nell’ultimo anno di collegio dove spiccò la 

sua generosità e il suo senso pratico e, pur non avendo la stoffa del leader 

divenne capoclasse e riuscì brillantemente in questo ruolo. 

Una volta finito il liceo, Cicely rinunciò a seguire le orme paterne e decise 

di studiare scienze politiche, filosofia e economia alla Society for Home 

Students. 

Allo scoppio della seconda guerra mondiale decise di lasciare Oxford e, 

ignorando il parere dei genitori, si iscrisse al corso per diventare infermiera.  

Questo fu il primo passo che la portò verso una vita di dedizione agli altri. 

Il corso per infermiere era molto duro e a questo si aggiungevano le 

difficoltà della vita in tempo di guerra. Durante i tre anni di studio, Cicely, 

dovette affrontare un lungo tirocinio in ospedale, lo svolse al St. Thomas 

che era considerato uno dei migliori ospedali. 
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Già dai primi periodi di lavoro fu evidente che Cicely e la nuova professione 

erano perfette l’una per l’altra, faceva turni massacranti in vari reparti ma 

questo non le pesava, anzi era felice. Poter fare qualcosa di concreto era il 

suo desiderio più grande e come tirocinante lo poteva fare, inoltre era un 

punto di riferimento per le sue compagne  perché era estremamente capace e 

attenta. 

Cicely aveva sempre avuto problemi di schiena ma con i turni pesanti al St. 

Thomas i dolori  

aumentarono vertiginosamente. Dopo essere stata dal medico ricevette una 

notizia che la sconvolse profondamente: a causa del suo problema non 

avrebbe più potuto fare l’infermiera.  

Conseguì il diploma con la lode , ma era tutto finito. 

Per Cicely l’abbandono della professione infermieristica fu un trauma ma 

decise di reagire e trovare un’altra professione che la portasse a stretto 

contatto con i malati, perché questa era l’unica cosa che volesse fare, lo 

scopo della sua vita. 

Fu così che decise di diventare assistente sociale. 

Il lavoro negli anni ’40 era molto simile a quello dell’assistente sociale 

odierno, con la differenza che l’attenzione era rivolta soprattutto alle 

necessità materiali più immediate piuttosto che ai problemi psicologici.  

Dopo aver conseguito il titolo di “aggregato presso l’Istituto per assistenti 

sociali sanitari” cominciò a cercare lavoro e nel settembre 1947 ottenne il 

suo primo incarico ufficiale presso l’ospedale St. Thomas, come vice 

assistente sociale sanitario del Northcote Trust.  

Il Northcote Trust faceva parte dell’ospedale ed era specializzato in malati 

di cancro.  

Cicely sapeva che avrebbe lavorato con loro, ma non sapeva ancora come. 

Nell’estate del 1945 Gordon e Chrissie, i genitori di Cicely, si separarono e 

tutte le difficoltà, sia pratiche che emotive, dei genitori poggiarono sulle 

spalle della figlia. 

Mentre i problemi dei suoi genitori la assorbivano quasi completamente, 

Cicely si rese conto che una voce si stava facendo sentire: il bisogno sempre 

più insistente di una fede religiosa. 
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La famiglia Saunders non era religiosa e Cicely stessa si era sempre 

dichiarata atea ma in seguito alla lettura di un libro iniziò a meditare, ad 

andare in chiesa e a leggere moltissimo. 

Durante una vacanza con delle amiche in cui si discusse le Bibbia, Cicely 

seppe di aver trovato Dio e capì che lui aveva un progetto per lei. 

La conversione di Cicely fu rapida e improvvisa ma quanto mai profonda. 

Ora era animata di una nuova gioia ed era impaziente di scoprire quale fosse 

la missione affidatale da Dio. 

Nell’autunno del 1947 era diventata infermiera diplomata, assistente sociale 

ospedaliera e devota seguace della Chiesa evangelica e stava per incontrare 

l’uomo che le avrebbe cambiato la vita. 

David Tasma era un paziente che le fu affidato appena diventata assistente 

sociale, era un polacco che aveva abbandonato il suo Paese e aveva 

pochissimi amici in Inghilterra.  

Aveva appena quarant’anni ed era malato di cancro inguaribile. 

Ben presto il loro rapporto mutò, prima in amicizia e poi amore. Si videro 

pochissime volte prima che lui morisse, ma ogni incontro era sempre più 

sereno e felice ed entrambi erano consapevoli di come sarebbe andata a 

finire. 

L’argomento principale durante i loro incontri era come aver cura delle 

persone che stavano per morire, questo era ormai l’obiettivo primario per 

Cicely, ma non sapeva come metterlo in 

pratica. Parlando con David, ben presto si accorse di quanto aiuto servisse ai 

malati terminali e soprattutto della necessità di un’assistenza completa, che 

negli ospedali degli anni ’40 non esisteva. Si accorse che lei stessa riusciva 

ad alleviare le sofferenze dei malati e iniziò a chiedersi se dovesse essere 

proprio lei a dover fare qualcosa. 

Dopo la morte di David, Cicely scoprì che l’aveva nominata suo esecutore 

testamentario e le lasciò 500 sterline per avviare il suo progetto,  “Sarò una 

delle finestre della tua casa” le aveva detto
2
.  

Cicely sapeva che quella sarebbe stata la sua strada e decise di telefonare al 

St. Luke, una casa di accoglienza per moribondi, e chiedere se poteva 

andare a lavorare li come volontaria. 

                                                           
2
 S. Du Boulay, “Cicely Saunders. L’assistenza ai malati  incurabili”, Jaca Book, Milano, 2004, pag.65. 
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Fu immediatamente evidente che quello era il posto adatto a lei e inoltre al 

St. Luke imparò delle cose che sarebbero state alla base del suo lavoro 

futuro. Non solo i pazienti erano trattati con rispetto e seguiti fino alla fine 

ma il modo di somministrare i farmaci era del tutto nuovo. 

Per la prima volta vedeva dei malati cui erano state alleviate le sofferenze 

fisiche e morali in modo da permettere loro di stare relativamente bene, pur 

rimanendo lucidi quasi fino all’ultimo istante. Ciò era il risultato di 

analgesici a intervalli regolari, prima che il dolore si rifacesse sentire, invece 

di aspettare il momento in cui il paziente arrivasse a gridare per il dolore. 

Questa tecnica, apparentemente semplice, avrebbe costituito la base dell’uso 

di analgesici adottato da Cicely. Lentamente si accorse che il lavoro di 

assistente sociale non faceva per lei perché non era abbastanza a contatto 

con i malati, e la svolta arrivò quando il Dottor Barrett le suggerì di 

diventare medico, perché solo i medici possono aiutare veramente i malati.  

Spaventata ma decisa a farcela, Cicely, s’iscrisse a medicina e iniziò a 

studiare moltissimo.  

Si abilitò nell’aprile 1957 ottenendo la lode agli esami di chirurgia. Ottenne 

una borsa di studio per la ricerca che le permetteva di lavorare all’ospedale 

St. Mary ed è proprio qui che perfezionò alcune delle pratiche più 

importanti che avrebbe introdotto nel suo Hospice.  

La prima cosa l’aveva imparata al St. Luke ed era la somministrazione 

regolare di analgesici, quando era possibile i farmaci venivano 

somministrati al paziente per via orale e in ogni fase della terapia tendeva a 

coinvolgere le infermiere. L’atmosfera che si respirava in reparto era 

completamente diversa da quella degli altri ospedali, i pazienti erano più 

sereni e allo stesso tempo più presenti e vigili e potevano avere momenti di 

relazione con familiari e amici, inoltre, si era creata un’integrazione 

fortissima tra pazienti, familiari e personale, una sorta di grande famiglia. Al 

St.Mary inoltre non c’era un’ideologia rigida, i pazienti di qualunque credo 

religioso erano accolti nello stesso modo e non c’era alcun tipo di 

imposizione religiosa. Cicely apportò un notevole miglioramento riguardo 

alle modalità con la quale erano tenuti i dati di ogni paziente, introdusse 

diari clinici dettagliati, schede per la terapia e un quaderno per le consegne 

in reparto. Introdusse, inoltre, una nuova dimensione in cui i pazienti 
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andavano considerati nel proprio contesto familiare e non come esseri umani 

isolati; le famiglie venivano coinvolte nella malattia dei degenti e gli orari di 

visita divennero molto più flessibili. Inoltre i pazienti erano incentivati ad 

alzarsi se si sentivano di farlo, ed erano incoraggiati a partecipare a qualsiasi 

iniziativa in corso. Tutte queste nuove disposizioni miravano a far sentire il 

malato a casa sua e non in un ospedale. 

Cicely, ormai, stava iniziando a tracciare una strada ben precisa. 

Il 24 giungo 1959 stava leggendo dei brani tratti dalla Bibbia e 

improvvisamente capì che era il momento di agire, di iniziare a costruire 

quello che sarebbe diventato il suo Hospice.  

La prima cosa da fare era mettere i suoi progetti su carta e così fece, scrisse 

due documenti “La necessità” e “Lo schema”, in seguito furono modificati 

moltissime volte ma il contenuto rimase intatto. 

Ne “La necessità” Cicely chiariva quanto grande fosse il bisogno dei malati 

di cancro di essere curati, la soluzione preferibile sarebbe quella di rimanere 

a casa propria, ma in alcuni momenti è necessario che il malato venga 

ricoverato. Pone l’accento sull’esigenza di provvedere ai malati cronici non 

autosufficienti, ai malati giovani e agli anziani e infine parla del dolore 

incurabile con la tranquilla fiducia che la contraddistingue. 

Ne “Lo schema” Cicely delinea il progetto di un Hospice con 100 letti, 

soprattutto per malati di cancro senza speranza ma con possibilità di 

ricovero anche per altri pazienti all’ultimo stadio di altre malattie; era 

previsto un reparto per malati cronici costretti a letto e un padiglione con 

camera singola per gli anziani. Calcola che saranno necessari circa una 

dozzina d’infermiere per ogni reparto, un direttore sanitario, alcuni 

specialisti esterni, un responsabile amministrativo, una direttrice del 

convitto, un terapista occupazionale, un fisioterapista a tempo parziale e una 

trentina di persone di servizio. 

Vi avrebbero lavorato solo persone che avevano scelto la propria 

occupazione e che la amavano, si stabilivano per loro adeguati turni di 

riposo, ben lontani dal sovraccarico di lavoro delle suore, e si prevedeva un 

nido per le lavoratrici sposate con figli. 

Come si può vedere, Cicely, aveva già pensato a tutto, del resto erano 

passati moli anni da  
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quando aveva iniziato con David a parlare del suo progetto e aveva avuto 

tutto il tempo per pensarci e studiare ogni i dettaglio. 

L’idea centrale del nuovo istituto era un insieme di spiritualità 

profondamente radicata e dell’assistenza più completa che la medicina possa 

offrire. Evidente è lo spirito religioso su cui si fonda: la posizione centrale 

della cappella e la recita delle preghiere nei reparti, Cicely però sottolinea 

che la “Casa” sarà aperta a persone di qualsiasi fede religiosa o anche del 

tutto prive e appare molto decisa circa il fatto che la religione non deve 

essere imposta con la forza. 

La parte medica de “Lo schema” si concentrava non tanto sulla cura, perché 

era difficile che arrivassero pazienti che potessero guarire, ma era basata 

sull’assistenza infermieristica esperta e sicura e da un valido uso dei 

farmaci. L’obiettivo centrale era quello di alleviare la sofferenza del 

paziente e permettergli di rimanere lucido il più a lungo possibile, e per farlo 

occorreva eliminare il dolore e controllare i sintomi, i letti dovrebbero 

potersi spostare qua e la come se il paziente camminasse, i salottini 

dovevano avere sedie comode e un caminetto ed essere della stanze ospitali. 

Nel documento Cicely è molto ferma nel suo rifiuto a inserire l’istituto nel 

Sistema Sanitario Nazionale perché afferma di aver bisogno di libertà di 

pensiero e azione.  

Nel 1959 le sue previsioni erano di 200.000 sterline, ma la cosa non 

sembrava preoccuparla.  

Gli anni che seguirono furono intensi di contatti, discorsi e preghiere con i 

pazienti e le persone, ognuno donava quello che poteva e intanto così 

iniziava la prima fase del St. Christopher, quella delle persone. 

Dopo un periodo di contatti e quando il suo progetto era ormai conosciuto 

da molti, si rese conto che doveva completare lo statuto e fare domanda 

all’erario per il riconoscimento come ente di beneficenza. Decise che di 

questo si sarebbe incaricato un piccolo gruppo di “consiglieri di 

amministrazione” che legalmente sarebbero stati i proprietari della casa, 

erano tutte persone cui Cicely era legata e tra questi c’era anche il fratello 

più piccolo. 

Il “Certificato di Fondazione” che faceva del St. Christopher una “Società a 

responsabilità limitata da una cauzione e priva di capitale azionario” fu 
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registrato e firmato all’inizio del 1961 da tutti i consiglieri di 

amministrazione e Cicely. 

L’associazione s’impegnava a promuovere ricerche nel settore 

dell’assistenza e della cura dei morenti, avrebbe incoraggiato l’istruzione e 

la formazione di medici e infermieri, avrebbe assicurato l’assistenza ai 

malati, non solo all’interno dell’istituto ma anche a domicilio. 

Questa combinazione di ricerca, assistenza e formazione avrebbe fatto del 

St. Christopher qualcosa di unico. 

Cicely decise di fare domanda presso il King Edward’s Hospital Fund per il 

denaro da destinare all’acquisto del terreno, e, poco dopo aver fatto 

domanda, trovò anche il terreno. 

Era a Sydenham, 5.000 metri quadrati di terreno nel sud di Londra, con gli 

autobus che passavano davanti, un grande parco e abbastanza vicino al St. 

Thomas e anche il prezzo era accessibile, 27.000 sterline. 

Con solo 500 sterline in banca (quelle di David) fece un’offerta per 

comprare il terreno. 

Il 7 febbraio 1963 il signor Halton del King’s Fund le telefonò per 

annunciarle che poteva disporre di 30.000 sterline, che comprendeva il costo 

del contratto di acquisto.  

Era riuscita a comprare il terreno. 

Ci furono varie battute d’arresto, ma il 7 giugno Cicely firmò il contratto e 

qualche giorno dopo si recò sul posto con il vescovo di Stepney per la 

cerimonia di benedizione e d’inaugurazione. L’abilità con cui Cicely riuscì a 

recuperare denaro è sorprendente, nel corso degli anni è riuscita a trovare 

migliaia di sterline per il St. Christopher. Ora che il progetto era steso e 

approvato dal Ministero della Sanità e dal King’s Fund arrivarono 

grossissime somme di denaro che permisero di iniziare i lavori e una 

donazione proveniente dagli Stati Uniti permise di comprare un secondo 

lotto di terreno. 

I lavori iniziarono, l’architetto Justin Smith progettò una struttura ampia, 

luminosa e serena anche nell’architettura. Un po’ alla volta i lavori furono 

terminati, furono portati i mobili, i macchinari, i letti, arrivò il personale e 

infine arrivano i primi ospiti.   

Il St. Christopher era nato. 
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Con il passare degli anni, l’Hospice crebbe sempre di più, il numero dei suoi 

ospiti aumentò di anno in anno e le idee di Cicely fecero il giro del mondo. 

Il suo Hospice è esattamente come lei l’aveva sempre immaginato, dove è il 

malato a essere al centro. Il St. Christopher deve la sua posizione di 

capostipite del movimento moderno a favore dei malati terminali all’attività 

di insegnamento che svolge, oltre che alla cura dei pazienti e alla ricerca. 

Nel secondo lotto di terra, infatti, è stato costruito un Centro Studi per 

medici e infermieri che vogliono imparare il “metodo Cicely” e lei stessa ha 

continuato a girare per il mondo a fare conferenze e a “esportare” il suo 

“metodo”. 

Nonostante i suoi molti impegni, Cicely ha sempre lavorato al St. 

Christopher anche se il suo ruolo è cambiato negli anni, infatti, negli ultimi 

anni si è concentrata sull’amministrazione e la ricerca di fondi, e ha sempre 

dichiarato che non sarebbe mai riuscita a staccarsi dal St. Christopher: è la 

sua casa, la sua famiglia, la sua creatura. 

Cicely si sposò in tarda età con il pittore polacco Marian Bohusz-Szyszko e 

passò con lui gli ultimi anni della sua vita, in pace e serenità continuando a 

provvedere al suo Hospice. 

Cicely Saunders morì di cancro 14 luglio 2005, presso il St. Christopher, 

l’ospedale che lei stessa aveva fondato. 
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“La morte è solo l’inizio del secondo tempo.” 

L.  Dalla 

 

1.2 Il St. Christopher: una fondazione cristiana, una 

fondazione medica 

 

Il St. Christopher nasce come l’incarnazione dell’ideale religioso di 

Cicely: la storia della sua nascita, della sua costruzione e i principi che lo 

animano riflettono totalmente lo spirito religioso della fondatrice.  

L’idea stessa di lavorare con i malati “incurabili” matura lentamente in lei, 

ed esplode nel momento in cui scopre la fede e il progetto che Dio le ha 

affidato e il suo cristianesimo è pratico, è il modo per rispondere in maniera 

pratica alla chiamata di Dio. 

Dal punto di vista legale il St. Christopher è una fondazione religiosa e 

medica allo stesso tempo e per Cicely sarebbe stato impossibile concepire il 

suo Hospice senza una di queste due cose. 

L’impronta religiosa è ben visibile anche nella struttura architettonica del St. 

Christopher, centrale è la costruzione della cappella che è stata ingrandita 

nel 1973 ed è visibile immediatamente a chiunque entri nell’istituto o vi 

passi davanti. 

Il St. Christopher è stato pensato, progettato e costruito come fondazione 

cristiana ma nella pratica non succede niente di particolarmente speciale, 

succede quello che succede in molti altri ospedali. 

Non ci sono attività religiose particolari, ci sono delle brevi funzioni nella 

cappella la mattina e la sera, la comunione viene distribuita un paio di volte 

la settimana e all’inizio e alla fine di ogni giornata si recitano le preghiere 

nei reparti.  

Importante è la figura del cappellano che assiste i malati che ne fanno 

richiesta, ma il clima religioso è caratterizzato soprattutto dalla misura in cui 

tutto il personale è coinvolto nell’assistenza spirituale dei malati. Allo stesso 

tempo l’aspetto più importante di questa religiosità è il fatto che la religione 

è a disposizione di chi ne fa richiesta, ma non viene mai, per nessun motivo, 

imposta. 
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Questo è un punto centrale nel pensiero di Cicely, il non imporre in nessun 

modo il proprio credo. 

Dalle prime idee sull’Hospice, ha sempre avuto chiaro il fatto che la sua 

sarebbe stata una struttura aperta a chiunque ne avesse bisogno, senza 

nessun tipo di vincolo, tantomeno religioso. 

Negli anni il St. Christopher ha avuto molti pazienti di diverse confessioni, e 

allo stesso tempo molti pazienti che non si ritrovavano in nessuna 

confessione, la rivoluzione del pensiero di Cicely è anche in questo e si 

discosta molto da pensiero comune degli anni ’50 – ’60 che vedeva la sfera 

religiosa centrale nei ricoveri ospedalieri. 

L’aspetto religioso spesso si confonde con l’aspetto spirituale che 

accompagna le giornate dei malati e le loro piccole-grandi trasformazioni, 

c’è grande gioia quando un malato trova un nuovo significato alla propria 

condizione, quando riesce a trovare un modo per viverla e forse per 

accettarla con più serenità. 

Tra le persone che lavorano al St. Christopher la capacità di resistere per 

tanto tempo vicino alla morte è senza dubbio dovuta dalla fede religiosa, 

fondata sulla certezza dell’amore di Dio e sulla convinzione che la morte è 

solo l’inizio di una nuova vita. 

Quando Cicely creò il St. Christopher come fondazione religiosa e medica 

allo stesso tempo rischiò di non avere l’adeguato riconoscimento da nessuna 

delle due, forti furono i pregiudizi soprattutto dall’ambiente medico che 

credeva che una struttura di ispirazione religiosa non fosse abbastanza 

credibile sul piano scientifico. 

Ed è proprio con i medici che Cicely dovette scontrarsi ancora, questa volta 

sulla resistenza dei dottori ad accettare che alcuni pazienti fossero 

inguaribili. 

Lo scopo dell’Hospice non è quello di guarire, quando un paziente vi arriva 

sa già che non c’è più niente da fare in termini clinici, ma questo non vuol 

dire che la medicina non posso fare più niente per lui. La resistenza di una 

buona parte di medici è dovuta dal considerare la morte di un paziente come 

un fallimento, personale e professionale. 

Uno dei grandi cambiamenti introdotti da Cicely è proprio questo, il 

cambiamento di moltissimi medici di fronte alla morte e la nuova 



20 

 

consapevolezza che si può ancora fare qualcosa per migliorare la vita del 

paziente. 

La vita che rimane, certo, ma sempre vita è. 

Negli anni ’50, quando Cicely era studentessa di medicina, i medici 

rivolgevano raramente la parola ai propri pazienti, i malati in punto di morte 

venivano nascosti, relegati in corsie secondarie dove non solo erano nascosti 

agli occhi dei più, ma erano lasciati in balia delle proprie angosce che non 

trovavano risposta. I giovani medici che si formavano in questo clima, 

crescevano con la convinzione che la morte fosse una sconfitta. 

Quando parlò a un congresso dell’Ordine dei Medici britannico scandalizzò 

la platea parlando della preparazione del malato alla morte: 

“Tuttavia parlare di accettazione della morte quando il suo arrivo è 

diventato inevitabile non è semplice rassegnazione o debole sottomissione 

da parte del malato, né disfattismo o negligenza da parte del medico.  

Per entrambi significa il contrario del non agire. Il nostro compito consiste 

quindi nell’alterare la natura di questo processo ineluttabile in modo che 

non sia visto come una sconfitta della vita, bensì come un risultato positivo 

della morte; un successo intensamente individuale per il paziente stesso.”3 

L’obiettivo di Cicely era costruire un rapporto con i suoi pazienti, un 

rapporto basato sulla fiducia e sulla comunicazione per rendere la qualità 

della vita rimasta al paziente il più possibile confortevole, mantenendo 

controllati i dolori fisici e rimanendo lucido quasi fino alla fine. 

Il contributo di Cicely all’annullamento del dolore è stato fondamentale per 

la nascita delle cure palliative come le conosciamo oggi, imitò la 

somministrazione regolare di farmaci come l’aveva imparata al St. Luke e 

perfezionata al St. Joseph, in modo che i pazienti non arrivassero mai al 

punto di sentire il dolore vivo, ma fossero costantemente coperti dall’effetto 

degli antidolorifici. 

Il dolore va bloccato prima che diventi più acuto, il paziente non deve essere 

costretto a mendicare antidolorifici per attenuarlo, non deve aspettare 

timoroso o pieno di vergogna. 

                                                           
3
 Ibidem pag. 187. 
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Attualmente le tecniche infermieristiche specializzate del St. Christopher 

sono a un livello tale che chi vi lavora, anche per brevi periodi, migliora 

notevolmente la propria reputazione professionale. 

Usò i nuovi medicinali che iniziavano a diffondersi negli anni’50, i 

tranquillanti, gli steroidi sintetici e gli antidepressivi, e li inserì nel contesto 

di quello che definiva il “dolore totale”, che non è mai solo fisico, ma anche 

emotivo, sociale, spirituale. 

Curando la persona nel suo complesso invece che il solo dolore fisico, 

Cicely si accorse che le sofferenze si attenuavano e quando il paziente si 

sentiva ascoltato, accolto e capito spesso si calmava anche l’ansia per lo 

pervadeva, portandolo a ridurre il numero degli antidolorifici. 

Anche il ruolo degli infermieri cambia notevolmente con Cicely perché 

viene riconosciuta la grande responsabilità che hanno, infatti, sono quasi 

sempre gli infermieri che passano più tempo con i malati, che parlano con 

loro e con i loro familiari, molto più di tanti medici.  

Durante i primi anni del St. Christopher le infermiere avevano un certo 

grado di libertà sulla somministrazione dei farmaci e potevano usare quello 

che ritenevano più giusto per un paziente.  

In questo molto i medici si fidavano molto di più del giudizio delle 

infermiere che conoscevano realmente i loro pazienti e si creava una 

collaborazione medico-infermiere solida, che portava ogni professionista a 

lavorare in sinergia con le altre figure professionali in vista della cura totale 

dei pazienti. Questo grado di assistenza ai malati terminali fa si che il 

numero di persone che lavorano nell’Hospice sia elevato, attualmente al St. 

Christopher c’è più di un infermiere per ogni letto e circa la metà è 

personale specializzato, in questo modo viene garantita ai malati 

un’assistenza di ottimo livello costantemente e al personale gli adeguati 

turni di riposo.  

Oltre all’assistenza ai malati incurabili, il St. Christopher è diventato un 

punto di riferimento anche per quanto riguarda l’insegnamento, il personale 

medico dell’Hospice ha sempre tenuto numerose conferenze in altri ospedali 

del paese per sensibilizzare sui bisogni dei malati terminali e sull’operato 

del St. Christopher, Cicely stessa ha viaggiato il moltissimi paesi del mondo 

a portare la propria testimonianza e solo in questo modo il risultato che 
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vediamo oggi è stato possibile, solo in questo modo il movimento degli 

Hospice è nato e si è esteso in moltissimi paesi ridando dignità a quei malati 

che non l’avevano. 

I saperi del St. Christopher non si limitano alla struttura ma arrivano anche a 

domicilio, già nel 1966 Cicely si rese conto che era indispensabile fornire un 

aiuto a domicilio a quei pazienti che volessero morire in casa, alleggerendo 

e supportando i familiari che si trovavano investiti di un tale impegno. 

Nel 1969 assieme a Barbara McNulty, una caposala eccezionale, Cicely 

avviò il Servizio di assistenza domiciliare, rivolto a quei pazienti che 

volevano morire a casa o per i quali non era ancora necessario un 

trasferimento in struttura. 

Il Servizio di sostegno e consulenza crebbe velocemente e nei primi anni ’70 

contava oltre 600 medici di base e infermieri, attraverso visite frequenti e 

una disponibilità continua si dava modo ai pazienti di essere seguiti in casa 

con la garanzia di poter accedere a tutti i servizi offerti dall’Hospice nel 

momento in cui ce ne fosse stato bisogno. 

Sono tutte queste cose che hanno fatto del St. Christopher un’eccellenza 

medica a livello mondiale, un’apripista per tutti gli Hospice che sono nati 

negli anni successivi, è tutto questo che ha fatto di Cicely Saunders la donna 

a cui milioni di persone devono una parte della propria vita, la fine. 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 



23 

 

“La gioia rende l'uomo socievole, 

 il dolore lo allontana dagli altri.” 

C. F. Hebbel 

 

1.3 Le cure palliative 

1.3.1 Cosa sono  

 

La definizione più autorevole su cosa siano le cure palliative arriva 

dall’Organizzazione Mondiale della Sanità, che nel 1990 ha stabilito:   

 

“Le cure palliative si occupano in maniera attiva e totale dei pazienti 

colpiti da una malattia che non risponde più a trattamenti specifici e la cui 

diretta conseguenza è la morte. Il controllo del dolore, di altri sintomi e 

degli aspetti psicologici, sociali e spirituali è di fondamentale importanza. 

Lo scopo delle cure palliative è il raggiungimento della miglior qualità di 

vita possibile per i pazienti e le loro famiglie. Alcuni interventi palliativi 

sono applicabili anche più precocemente nel decorso della malattia, in 

aggiunta al trattamento oncologico.  

Le cure palliative: 

• affermano la vita e considerano il morire come un evento naturale; 

• non accelerano né ritardano la morte; 

• provvedono al sollievo dal dolore e dagli altri disturbi; 

• integrano gli aspetti psicologici e spirituali dell’assistenza; 

• aiutano i pazienti a vivere in maniera attiva fino alla morte; 

• sostengono la famiglia durante la malattia e durante il lutto;”4 

 

Le cure palliative, dunque, si occupano in maniera totale della cura di un 

paziente colpito da una malattia che non risponde più a cure specifiche e la 

cui evoluzione diretta sarà la morte. 

Il termine palliative deriva dal latino “pallium” cioè mantello, nell’antica 

Roma infatti il “pallio” era un mantello di lana che veniva appuntato sopra 

la tunica e la parola palliare indica coprire con il pallio.  

                                                           
4
 http://www.fedcp.org/pdf/Glossario_cure_palliative.pdf 
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In Italia, per molti anni, il termine palliativo è stato usato con un’accezione 

negativa, qualcosa che limita, che non permettere di raggiungere i risultati 

che ci si era prefissi, in questo caso quello della guarigione del paziente. 

Negli ultimi anni, invece, complice la crescente consapevolezza 

dell’importanza delle cure palliative e il sempre maggior bisogno del loro 

intervento, l’approccio è un po’ cambiato rendendole conosciute e rivalutate 

nel discorso comune. 

Questo cambiamento è dovuto anche dal cambio di rotta da parte di sempre 

più medici che riconoscono che il benessere del paziente il fase terminale è 

fondamentale, anche se clinicamente non ci sono più soluzioni alla malattia 

da cui è affetto, il termine “curare” viene definitivamente liberato dalla 

prospettiva di “guarigione” ma si fonde con il concetto di “prendersi cura”, 

le cure palliative sono quindi un approccio olistico della medicina ai suoi 

pazienti. 

Assieme al concetto di “prendersi cura” si avvicina il concetto di “dolore 

totale” che non è più solo il dolore fisico, unico che veniva preso in 

considerazione dalla medicina, ma è un dolore più grande, che investe il 

malato in tutte le sue sfere, anche quelle più private e intime. 

E’ una sofferenza psicologica, spirituale, che rende sempre più difficili i 

rapporti interpersonali e sociali, la fase terminale porta ad una progressiva 

perdita di autonomia con la manifestazione di diversi sintomi fisici e 

psichici che portano non solo il malato, ma anche il nucleo familiare e la 

rete amicale ad una sofferenza globale, totale. 

Le cure palliative fanno proprio questo, affrontano tutti gli aspetti della 

sofferenza umana e per questo prevedono un supporto di tipo psicologico, 

sociale e spirituale per il malato e per le persone che lo circondano, siano 

essi parenti o amici. 

Nella fase terminale di un paziente con tumore, i sintomi più comuni sono il 

dolore, la difficoltà a respirare, la tosse, la nausea, il vomito, i disturbi del 

sonno, la stanchezza cronica, la perdita di appetito e di conseguenza di peso. 

Il controllo e il trattamento di questi sintomi richiede una formazione e una 

competenza strettamente medica e si configura in una branca della 

medicina, cioè la medicina palliativa. 
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Nell’immaginario comune le cure palliative sono associate ai malati di 

cancro, ma nella realtà i malati che necessitano delle cure palliative sono 

anche quelli affetti da patologie di tipo cronico-degenativo, le malattie 

respiratorie croniche con insufficienza respiratoria refrattaria, le malattie 

epatiche e renali in fase avanzata, l’AIDS. 

Il progressivo invecchiamento della popolazione e il conseguente aumento 

di forme croniche di malattie per le quali attualmente non c’è cura, oltre 

all’aumento della sopravvivenza di pazienti affetti da tumore dal quale non 

possono però guarire fa si che la comunità medica e le istituzioni sanitarie 

riconsiderino l’intervento palliativo come elemento fondamentale per la cura 

di malati inguaribili. 

 

1.3.2 La legislazione italiana 

 

In Italia le cure palliative sono regolate in maniera chiara e puntuale dalla 

legge n.38 del 15 marzo 2010, “Disposizioni per garantire l’accesso alle 

cure palliative e alla terapia del dolore”.  

All’articolo n. 1 (Finalità) la legge recita: 

 

“1. La presente legge tutela il diritto del cittadino ad accedere alle 

cure palliative e alla terapia del dolore. 

2. È tutelato e garantito, in particolare, l'accesso alle cure palliative e 

alla terapia del dolore da parte del malato, come definito dall'articolo 2, 

comma 1, lettera c), (….)  al fine di assicurare il rispetto della dignità e 

dell'autonomia della persona umana, il bisogno di salute, l'equità 

nell'accesso all'assistenza, la qualità delle cure e la loro appropriatezza 

riguardo alle specifiche esigenze. 

3. (….) le strutture sanitarie che erogano cure palliative e terapia del 

dolore assicurano un programma di cura individuale per il malato e per la 

sua famiglia, nel rispetto dei seguenti princìpi fondamentali: 

a) tutela della dignità e dell'autonomia del malato, senza alcuna 

discriminazione; 

b) tutela e promozione della qualità della vita fino al suo termine; 
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c) adeguato sostegno sanitario e socio-assistenziale della persona malata e 

della famiglia.”5 

 

All’articolo n. 2 la legge da delle definizioni precise sulla materia di cui si 

occupa, evidenziando cosa sono le cure palliative e chi ne può accedere, 

ponendo fine alla confusione che in alcuni casi si era creata. Si intende per: 

a) «cure palliative»: l'insieme degli interventi terapeutici, diagnostici e 

assistenziali, rivolti sia alla persona malata sia al suo nucleo familiare, 

finalizzati alla cura attiva e totale dei pazienti la cui malattia di base, 

caratterizzata da un'inarrestabile evoluzione e da una prognosi infausta, 

non risponde più a trattamenti specifici; 

b) «terapia del dolore»: l'insieme di interventi diagnostici e terapeutici volti 

a individuare e applicare alle forme morbose croniche idonee e appropriate 

terapie farmacologiche, chirurgiche, strumentali, psicologiche e 

riabilitative, tra loro variamente integrate, allo scopo di elaborare idonei 

percorsi diagnostico-terapeutici per la soppressione e il controllo del 

dolore; 

c) «malato»: la persona affetta da una patologia ad andamento cronico ed 

evolutivo, per la quale non esistono terapie o, se esse esistono, sono 

inadeguate o sono risultate inefficaci ai fini della stabilizzazione della 

malattia o di un prolungamento significativo della vita, nonché la persona 

affetta da una patologia dolorosa cronica da moderata a severa; 

d) «reti»: la rete nazionale per le cure palliative e la rete nazionale per la 

terapia del dolore, volte a garantire la continuità assistenziale del malato 

dalla struttura ospedaliera al suo domicilio e costituite dall'insieme delle 

strutture sanitarie, ospedaliere e territoriali, e assistenziali, delle figure 

professionali e degli interventi diagnostici e terapeutici disponibili nelle 

regioni e nelle province autonome, dedicati all'erogazione delle cure 

palliative, al controllo del dolore in tutte le fasi della malattia, con 

particolare riferimento alle fasi avanzate e terminali della stessa, e al 

supporto dei malati e dei loro familiari; 

                                                           
5
 http://www.parlamento.it/parlam/leggi/10038l.htm 
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e) «assistenza residenziale»: l'insieme degli interventi sanitari, socio-

sanitari e assistenziali nelle cure palliative erogati ininterrottamente 

da équipe multidisciplinari presso una struttura, denominata «hospice»; 

f) «assistenza domiciliare»: l'insieme degli interventi sanitari, socio-

sanitari e assistenziali che garantiscono l'erogazione di cure palliative e di 

terapia del dolore al domicilio della persona malata, per ciò che riguarda 

sia gli interventi di base, coordinati dal medico di medicina generale, sia 

quelli delle équipe specialistiche di cure palliative, di cui il medico di 

medicina generale è in ogni caso parte integrante, garantendo una 

continuità assistenziale ininterrotta;”6 

 

All’articolo 3, comma 3, la legge individua le Regioni come responsabili 

all’accesso integrativo del Servizio sanitario nazionale a carico dello Stato, 

mentre nell’articolo 5, comma 1 stabilisce l’attivazione da parte del 

Ministero della Salute di una rilevazione sui presidi ospedalieri e territoriali 

e sulle prestazioni assicurate in ogni regione dalle strutture del Sistema 

Sanitario Nazionale, in modo da verificare l’effettiva integrazione tra il 

livello regionale e quello nazione per garantire prestazioni omogenee in 

tutto il territorio nazionale. 

Per quanto riguarda le figure professionali coinvolte, la legge, all’articolo 5, 

comma 2, individua come le figure professionali con specifiche competenze 

ed esperienze nel campo delle cure palliative e della terapia del dolore nei 

medici di medicina generale, nei medici specialisti in anestesia e 

rianimazione, geriatria, neurologia, oncologia, radioterapia, pediatria, ai 

medici con almeno tre anni di esperienza nel campo della terapia del dolore 

e delle cure palliative, agli infermieri, agli psicologi e agli assistenti sociali e 

ad altre figure professionali che possono essere coinvolte, ad esempio gli 

Operatori Socio Sanitari. 

Importante è l’articolo 7 che, al comma 1, prevede l’obbligo di riportare 

all’interno della cartella clinica le caratteristiche del dolore rilevato e la sua 

evoluzione durante il ricovero, oltre alla tecnica antalgica e ai farmaci usati, 

al dosaggio e al risultato conseguito. 

                                                           
6
 Ibidem. 
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Infine, molto importante, è l’articolo 11 che, al comma 1, introduce 

l’obbligo da parte del Ministro della salute di relazionare entro il 31 

dicembre di ogni anno sullo stato di attuazione della legge. 

Il Ministero dell’istruzione dell’Università e della ricerca ha decretato, il 4 

aprile 2012, l’istituzione del Master universitario di I livello in “Cure 

palliative e terapia del dolore” per professioni sanitarie. 

Per quanto riguarda il contesto locale, la normativa della Regione Veneto è 

incentrata sull’attenzione al paziente e sull’accesso alle cure palliative per 

tutti, il Veneto è stato la prima regione italiana a definire, ancora negli anni 

’80, la Rete di Strutture Complesse di Terapia del Dolore. 

E’ stato approvato un documento per la “Tutela dei diritti dei malati 

inguaribili e a fine vita e dei malati con dolore” (dgr n. 1609 del 17 giugno 

2008) e allo stesso tempo è stata definita una scheda per la valutazione di 

accessibilità all’Hospice (dgr n. 3318 del 4 novembre 2008) e sono state 

stilate le disposizioni per garantire cure palliative ai malati in stato di in 

guaribilità avanzata o a fine vita e per sostenere la lotta al dolore (LR n. 7 

del 19 marzo 2009). 

L’integrazione dei servizi dedicati ai malati in fase terminale era stata 

avviata con il Documento di indirizzo e coordinamento alle Aziende Socio-

sanitarie Venete denominato “Contro il dolore”, per la realizzazione 

dell’“Ospedale senza dolore” (dgr n. 309 del 14 febbraio 2003) e 

successivamente garantita dall’Osservatorio regionale per le cure palliative e 

la lotta al dolore (istituito con dgr n. 71 del 17 gennaio 2006). 

Compito dell’Osservatorio è quello di monitorare e valutare l’effettiva 

attuazione dei programmi e della gestione economica dei servizi e l’anno 

dopo la sua nascita, l’Osservatorio è stato affiancato dalla Commissione 

regionale per le cure palliative e la lotta al dolore (dgr. 269 del 06 febbraio 

2007), che si occupa dei criteri organizzativi della rete di cure palliative e 

dei servizi di terapia del dolore, si occupa inoltre della valutazione dei 

programmi regionali e della formazione degli operatori del settore. 

Il tutto è stato perfezionato con la dgr n. 1608 del 17 giugno 2008, con la 

quale la regione ha istituito un sistema informativo regionale per le cure 

palliative. 
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1.3.3 Le cure palliative in Italia e in Europa 

 

Secondo una rilevazione del giugno 2013 del Ministero della Salute i 

centri di terapia del dolore presenti in Italia sono 281, situati principalmente 

a Nord e al Centro e la regione con più centri di terapia del dolore è il Lazio 

con 48 centri, seguita dal Veneto con 40 centri e dal Piemonte con 29.  Il 

Rapporto al Parlamento sullo stato di attuazione della Legge n. 38 del 15 

marzo 2010 "Disposizioni per garantire l'accesso alle cure palliative e alla 

terapia del dolore" dell’anno 2012, informa che nel 2011 il totale dei 

pazienti terminali che è stato trattato a domicilio è di 55.242 persone in tutta 

Italia, seguiti da infermieri, medici, Oss. 

I centri di cui parliamo sono tutti inseriti nelle Azienda Sanitarie Locali o 

nei presidi ospedalieri delle varie regioni, sono quindi pubblici e garantiti 

dallo Stato. 

Bisogna però parlare di un’altra realtà che è molto forte e che per prima ha 

colmato il vuoto istituzionale, questa realtà è quella della Associazioni e 

delle Fondazioni. 

A livello nazionale sono moltissimi le Associazioni e Fondazioni che si 

occupano di terapia del dolore e cure palliative, sia a livello residenziale che 

a livello domiciliare. 

A rappresentare la rete delle Organizzazioni No Profit che si occupano di 

cure palliative ci pensa la Federazione Cure Palliative che tiene i contatti 

con le 70 ONP associate e anche con quelle che non lo sono, uno dei 

problemi nati con il crescente interesse verso le cure palliative è proprio la 

difficoltà ad avere una mappatura precisa delle ONP  perché esistono 

organizzazioni strutturate e consolidate e organizzazioni di dimensioni 

ridotte che rendono il panorama mutevole e difficilmente rilevabile.   

Con l’aumento degli Hospice e delle cure domiciliari sono nate molte 

associazioni a sostegno (economico o di personale) di questi centri, 

associazioni che spesso non hanno recapiti telefonici o mail indipendenti, né 

siti web, e ciò rende difficile monitorarne la presenza, oltre al fatto che 

spesso non riescono a stabilizzare la propria attività e dopo poco tempo 

chiudono.  
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Una delle più importanti è la Fondazione ANT  Italia Onlus, la principale 

realtà no profit  in Italia nell'ambito delle cure palliative e della terapia del 

dolore per i malati oncologici che nel solo 2012 ha assistito gratuitamente a 

domicilio in 9 regioni d'Italia 9.562 malati di tumore, e dal 1985 ad oggi ha 

assistito 93.042 malati (dati aggiornati al 31 dicembre 2012) .
7
 

Nel nostro Paese opera anche la Società Italiana di Cure Palliative, fondata a 

Milano nel 1986 con lo scopo di diffondere i principi delle cure palliative in 

Italia, la sua finalità è la solidarietà sociale nel campo dell’assistenza 

sanitaria e nella cura globale ponendo al centro il malato e la sua famiglia ed 

è l’unica Società scientifica che rappresenta i professionisti che operano 

nelle Reti di Cure Palliative nel nostro paese. La SICP promuove un 

approccio olistico con cure finalizzate alla tutela della dignità del malato 

fino alla fine, supportando i familiari e favorendo lo sviluppo di relazioni 

malato-medico attraverso l’empatia, l’ascolto e la relazione. 

Inoltre, promuove la conoscenza delle cure palliative e degli Hospice nella 

popolazione oltre a sollecitare l’elaborazione e l’applicazione di leggi e 

normative regionali che garantiscano il diritto di accesso alle cure in 

maniera omogenea su tutto il territorio nazionale. 

In occasione dei suoi trentacinque anni di attività, la Fondazione ANT Italia 

Onlus ha organizzato il convegno internazionale “The Dignity of Life until 

the Last Breath. Innovative models in cancer palliative care” che si è svolto 

a Bologna dal 12 al 14 settembre 2013. Durante questo incontro si è 

discusso su quanto sia importante affrontare velocemente il problema con il 

paziente e i suoi familiari, in primo luogo per il paziente stesso e in secondo 

luogo per l’importante impatto che ha sulla tenuta del Sistema sanitario 

pubblico perché evita cure costose e non appropriate. 

Secondo l’Organizzazione Mondiale della Sanità, attualmente sono circa tra 

i 4 e 5 milioni i malati oncologici che necessitano di cure palliativa, ma sono 

circa 100 milioni se includiamo i malati di altre patologie, i loro familiari e 

caregivers. Lo stesso vale per i bambini, sono dai 7 ai 9 milioni i bambini 

che necessitano di cure palliative e l’80% di loro vive in paesi poveri. 

                                                           
7
 www.ant.it. 
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Facendo un’osservazione su questi dati, possiamo dedurre che solo una 

piccola parte di malati ha accesso alle cure palliative, il resto ne è 

completamente privo. 

Nei prossimi anni la mortalità giovanile diminuirà ancora, ma aumenterà la 

popolazione anziana affetta da tumori che necessiterà di assistenza, gli Stati 

dovranno predisporre delle politiche sanitarie che includano le cure 

palliative e che siano efficienti per i pazienti, ma allo stesso tempo dovranno 

essere sostenibili in termini economici. Le cure palliative sono 

indispensabili e lo saranno sempre di più, ma oltre ad essere indispensabili 

per i malati, sono indispensabili per la tenuta dei Sistemi sanitari e per la 

coesione sociale. 

Al congresso hanno partecipato i più autorevoli esperti provenienti da vari 

Paesi europei, e uno dei punti di discussione è stato proprio il problema 

della gestione del dolore, ad esempio su come utilizzare la morfina e come 

renderla accessibile in tutti i luoghi di cura. 

Un punto centrale su cui la platea si è trovata d’accordo è il fatto che il non 

profit è stato il motore a livello europeo, non solo italiano, del movimento di 

cure palliative, è grazie alle numerose associazioni che hanno fatto 

pressione sulle istituzioni pubbliche che qualcosa si è mosso, anche se 

lentamente. 

In Europa opera la “European Association for Palliative Care”, una 

organizzazione non governativa nata il 12 dicembre 1988 da 42 soci 

fondatori, tra cui il Professor Vittorio Ventafribba e l’Associazione Floriani. 

Lo scopo dell’EAPC è quello di promuovere la conoscenza e l’uso delle 

cure palliative in tutta Europa e di diventare un punto di riferimento per tutti 

coloro a cui interessano, sia per motivi clinici, scientifici o sociali. 

Dal 1990 la sede è presso la Divisione di Riabilitazione e Cure Palliative 

all’interno del Istituto Nazionale Tumori di Milano e dal 1998 all’EACP è 

stato assegnato lo status di ONG (Organizzazione Non Governativa) dal 

Consiglio d’Europa ed è diventata una ONLUS, cioè un’organizzazione non 

profit senza fini di lucro. 

Nel 2013, l’EAPC conta tra i suoi membri rappresentanti di 47 Paesi del 

mondo e associazioni nazionali che rappresentano 35 Paesi europei, 

confermandosi punto guida per sempre più professionisti e volontari. 
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Il primo istituto al mondo per la ricerca sulle cure alla fine della vita è stato 

costruito in Gran Bretagna ed è stato inaugurato dalla Principessa Anna il 5 

maggio 2010. 

L’istituto, il “Cicely Saunders Institute for Palliative Care”, è stato costruito 

anche grazie all’intervento del governo britannico che ha stanziato un 

milione di sterline e rientra in un piano  per fornire cura di alta qualità agli 

adulti alla fine della loro vita. 

 Lo scopo è quello di riunire ricercatori di tutto il mondo per lavorare in un 

edificio costruito appositamente e studiare e implementare le soluzioni di 

cure palliative e nasce dalla collaborazione tra il “Cicely Saunders 

International” e il King’s College di Londra. 

Il nuovo istituto permette di aumentare il numero di medici e infermieri che 

si specializzano nelle cure di fine vita e si diplomano al King’s College, una 

delle Università migliori al mondo, e migliorare la ricerca sui modi migliori 

per curare in pazienti terminali e supportare i loro carer, indipendentemente 

dal luogo di cura dei malati. 

C’è una maggiore collaborazione e integrazione tra la ricerca, 

l’insegnamento e le attività cliniche, si lavora su una scala mai raggiunta 

prima, le cure palliative verranno migliorate a livello mondiale e avranno un 

effetto tangibile su milioni di persone, l’istituto, infatti, formerà 

professionisti della salute non solo dal Regno Unito, ma da tutto il mondo. 

Non è un caso che il primo istituto per la ricerca sulle cure alla fine della 

vita sia stato costruito in Gran Bretagna e non è un caso che porti il nome di 

Cicely Saunders. 

 In fondo, è partito tutto da qui. 
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“Nella vita l'unica cosa certa è la morte,  

cioè l'unica cosa di cui non si può sapere nulla con certezza.” 

S. Kierkegaard 

 

1.4 Gli Hospice 

1.4.1 Cosa sono 

  

Il termine hospice deriva da un etimo latino che sta a indicare sia l’ospite 

sia l’ospitante e ha in sé il concetto d’interscambio, di ospitalità, del dare e 

del ricevere. 

Verso la fine del XIX secolo il termine cominciò a essere associato 

soprattutto ai moribondi, quando le Sorelle della Carità irlandesi aprirono a 

Dublino l’Our Lady’s Hospice. 

Qui, erano ricoverati anche i lungodegenti, ma era ai morenti in particolare 

che si offrivano tutte le cure e per questo il termine assunse il suo significato 

specifico. Nel costruire l’Our Lady’s Hospice e, sedici anni dopo, il St. 

Joseph’s Hospice a Londra, esse perpetuarono una tradizione di assistenza ai 

malati, con particolare attenzione verso chi era vicino alla morte. 

L’arrivo di Cicely al St. Joseph nel 1958 segnò l’inizio di una sempre 

maggiore attenzione sul problema del controllo del dolore e una più 

profonda comprensione della reazione dei familiari dei malati nei confronti 

della sofferenza e della perdita di persone care. 

Lo sviluppo del termine Hospice non è legato alla costruzione di edifici 

speciali e tanto meno a delle istituzioni, bensì alla diffusione d’idee e modi 

di pensare. A pochi anni di distanza dall’inaugurazione del St. Christopher, 

il movimento stesso cominciò a crescere con l’assetto organico tanto 

auspicato da Cicely. 

Negli anni ’70 sorsero quattro modelli diversi, tutti sulla traccia del St. 

Christopher. 

 

1) Il più diretto era l’istituto autonomo separato, concepito sul modello del St. 

Christopher e sorto  spesso con il contributo finanziario della Lega per la 

lotta  contro i tumori. L’Hospice a gestione autonoma ha il grande 
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vantaggio di avere come unico obiettivo quello della cura del malato 

prossimo alla morte ma come svantaggio la sua costruzione è molto 

costosa. Secondo Cicely, però, l’Hospice autonomo separato ha qualche 

cosa di speciale da offrire: l’atmosfera di comunità di cui alcuni pazienti 

hanno grandissimo bisogno, l’autonomia da eventuali intromissioni esterne 

a livello di pubblici poteri, un settore per la ricerca e l’insegnamento 

dedicati esclusivamente allo studio delle malattie in fase terminale. 

2) Il secondo modello è noto come Unità di Terapia Palliativa o Unità di 

Assistenza continua, si tratta di una struttura collocata in un ambiente 

ospedaliero.  

La prima unità di questo tipo fu creata in Canada ad opera del dottor Balfour 

Mount, chirurgo e oncologo, dopo una visita al St. Christopher. 

3) L’assistenza domiciliare è destinata a essere sempre richiesta da quanti 

sono in condizioni di restare a casa propria e preferiscono questa soluzione. 

Questo terzo modello, nato al St. Christopher nel 1969, fu importato negli 

Stati Uniti cinque anni dopo. La dottoressa Sylvia Lack, che aveva lavorato 

sia al St. Joseph sia al St. Christopher, diventò direttore sanitario di 

un’équipe di assistenza a domicilio, la sede centrale era una casa di due 

piani e si trattava della prima équipe del genere che non disponesse di posti 

letto propri. 

In pochissimo tempo riuscirono a raggiungere il settanta per cento dei 

pazienti nelle loro case e ricevettero un finanziamento statale poiché 

attuavano un progetto di ricerca. 

4) Cicely è soprattutto fautrice del quarto modello, i gruppi di sostegno 

all’ospedale. 

Questi gruppi, che come molti centri di assistenza domiciliari non hanno 

posti letto propri, funzionano come qualsiasi servizio di consulenza, cioè 

vengono invitati a visitare i singoli pazienti. 

 

Lo scopo di un Hospice non è quello di guarire, quando il paziente arriva, 

generalmente, è già stato appurato che non c’è alcuna possibilità di 

miglioramento, ma questo non significa che la medicina non possa più fare 

niente. Una delle prime battaglie, e anche una di quelle più feroci, fu quella 

che dovette combattere Cicely per far accettare ai medici l’idea che alcuni 
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pazienti fossero inguaribili. Molto spesso i medici considerano la morte 

come sinonimo di fallimento e troppo spesso di fronte ad essa abbandonano 

il paziente. 

Era quindi logico che non fossero aperti a nuove idee sul contributo che la 

medicina poteva ancora dare dal punto di vista terapeutico. 

L’obiettivo di Cicely era costruire un rapporto di fiducia tra medico e 

paziente dove la comunicazione fosse alla base di questo scambio, 

importante era anche parlare della morte con il paziente, prepararlo e farlo 

con la maggior serenità possibile. 

Parlare della morte con i pazienti era una cosa che avrebbe scandalizzato 

parecchi medici negli anni ’70, e qualcuno si scandalizzerebbe ancora 

adesso. 

 Lo scopo di Cicely era rendere la qualità della vita che ancora rimaneva al 

paziente il più possibile confortevole e ricca di significato, mantenendo il 

malato libero dalla sofferenza e lucido fino all’ultimo istante della propria 

vita. 

  

1.4.2 La legislazione italiana 

 

Un po’ alla volta si arrivò a un approccio razionale e politicamente 

corretto anche in Italia e portò alla Legge n.39 del 1999 che ha tracciato il 

quadro organizzativo delle cure palliative e ha avviato il processo di 

diffusione degli Hospice nel nostro Paese. 

La legge ha stabilito norme ambientali e tecnologiche precise per connotare 

le strutture ma, purtroppo, non ha tracciato altrettanto chiaramente gli 

standard organizzativi di personale e d’intensità assistenziale. 

Recita il comma 1 dell’articolo 1: 

 

 “Entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto, il 

Ministro della sanità, d'intesa con la Conferenza permanente per i rapporti 

tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, 

adotta un programma su base nazionale per la realizzazione, in ciascuna 

regione e provincia autonoma, in coerenza con gli obiettivi del Piano 

sanitario nazionale, di una o più strutture, ubicate nel territorio in modo da 
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consentire un'agevole accessibilità da parte dei pazienti e delle loro 

famiglie, dedicate all'assistenza palliativa e di supporto prioritariamente 

per i pazienti affetti da patologia neoplastica terminale che necessitano di 

cure finalizzate ad assicurare una migliore qualità della loro vita e di 

quella dei loro familiari. Le suddette strutture dovranno essere realizzate 

prioritariamente attraverso l'adeguamento e la riconversione di strutture, di 

proprietà di aziende sanitarie locali o di aziende ospedaliere, inutilizzate 

anche parzialmente, ovvero di strutture che si siano rese disponibili in 

conseguenza della ristrutturazione della rete ospedaliera.”8
 

 

L’articolo 3 precisa: 

 

“ Le regioni e le province autonome presentano al Ministero della sanità, 

nei termini e con le modalità previste nel decreto ministeriale di adozione 

del programma di cui al comma 1, i progetti per l'attivazione o la 

realizzazione delle strutture, conformi alle indicazioni del programma 

medesimo e tali da assicurare l'integrazione delle nuove strutture e 

dell'assistenza domiciliare con le altre attività di assistenza 

sanitaria erogate nell'ambito della regione o della provincia. A tali progetti 

deve essere allegato un piano della regione o della provincia autonoma che 

assicuri l'integrazione dell'attività delle strutture con le altre attività di 

assistenza ai pazienti indicati nel comma 1, erogate nell'ambito della 

regione o della provincia auto noma. Il contributo finanziario a carico del 

bilancio dello Stato per la realizzazione del programma di cui al comma 1 

non può superare l'importo di lire 155.895 milioni per l'anno 1998, di lire 

100.616 milioni per l'anno 1999 e di lire 53.532 milioni per l'anno 2000.”9 

 

Un appunto riguarda la denominazione: nella legge non compare mai il 

termine Hospice ma solo quello di “centro residenziale di cure palliative”. 

 Possiamo riassumere le modalità previste dalla legge per la realizzazione 

degli Hospice: 

 

                                                           
8
 http://www.parlamento.it/parlam/leggi/99039l.htm 

9
 Ibidem. 
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1) Creazione di strutture nuove, costruite appositamente per la nascita di un 

Hospice,  oppure attraverso la ristrutturazione radicale di vecchi edifici; 

2) Riconversione di reparti per malati gravi in letti presenti negli Hospice; 

3) Adattamento di strutture geriatriche nell’ambito di Residenze Sanitarie 

Assistite per accogliere malati terminali; 

La legge pone l’attenzione sulla rete di assistenza ai pazienti terminali come 

vero punto di forza di tutto il sistema, ne fanno parte i servizi distrettuali e 

ospedalieri, sanitari e sociali oltre, ovviamente, alla rete di associazioni 

presenti sul territorio. Grazie al lavoro e al supporto della rete è possibile 

garantire ai pazienti un’assistenza ambulatoriale, un’assistenza domiciliare 

integrata o specialistica, il ricovero ospedaliero in regime ordinario o day 

hospital oppure il ricovero residenziale presso gli Hospice. 

Lo spirito della legge è quello di assicurare ai malati un’assistenza completa 

e mirata al controllo del dolore e agli altri sintomi che si manifestano nella 

fase finale, rispettando la dignità del paziente e dando sostegno ai familiari. 

Importante è sottolineare l’importanza dell’assistenza a domicilio, 

garantendo al malato che decide di trascorrere l’ultimo periodo in casa gli 

stessi servizi e aiuti che troverebbe in ospedale o in un hospice, e in questo 

modo si punta anche a ridurre significativamente i ricoveri “impropri” in 

ospedale. 

 
 

1.4.3 Gli Hospice in Italia  

 

Come abbiamo già detto il St. Christopher ha fatto storia e lo stesso è 

successo per le convinzioni di Cicely perchè in seguito alla fondazione del 

primo Hospice ne seguirono altri. 

I primi sorsero in Gran Bretagna, in Nord Europa e negli Stati Uniti, 

successivamente arrivarono anche in Italia. 

L’idea di Hospice è arrivata gradualmente nel nostro Paese, evolvendosi 

negli anni. 

L’esperienza dei primi Hospice italiani, ad esempio la “Domus salutis” di 

Brescia e il “Pio Albergo Trivulzio” di Milano, era stata caratterizzata da un 

balzo in avanti rispetto al resto delle realtà esistenti che dovevano misurarsi 
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con i problemi di sopravvivenza organizzativa delle sole cure domiciliari. 

Lentamente però si è avviato un dibattito sulla necessità di occuparsi dei 

pazienti a tempo pieno e quindi di introdurre la residenzialità per le cure 

palliative e quindi tenere i malati in strutture adeguate. I motivi che hanno 

portato a questo cambiamento sono molti e sono legati all'emergere di 

bisogni clinici legati alla continuità di cura, alle problematiche sociali e 

psicologiche del malato e della sua famiglia, alla necessità di trattamenti 

antalgici più sofisticati e  al dramma dei malati terminali soli o senza fissa 

dimora. 

Ci si può chiedere come mai l’Italia sia stata così lenta nella progettazione 

degli Hospice, e possiamo dire che le cause sono di tipo “ideologico”. 

Il welfare italiano ha sempre contato molto sull’istituzione famiglia, intesa 

come luogo di cura, la quale si è sempre occupata dei suoi membri più 

deboli come i bambini, gli anziani e i malati. 

Il malato è assistito in casa dai suoi familiari, per la maggior parte dalle 

donne della famiglia, e quindi non c’è la necessità di creare strutture 

apposite per i malati terminali. 

Con l’evolversi della società, però, sempre più donne entrano nel mercato 

del lavoro e cambia anche la struttura della famiglia, si passa dalla famiglia 

allargata al nucleo familiare, la coppia più i figli. In seguito a queste 

trasformazioni cambiano anche le modalità di cura nei confronti dei malati, 

e non essendo più le donne a casa, e non abitando più tutti assieme, ecco che 

si fa strada la necessità di avere delle strutture che si occupino del malato sia 

clinicamente che moralmente. Ecco che nascono gli Hospice.  

All’inizio degli anni ’90, l’opinione pubblica italiana non era 

particolarmente interessata alla questione delle cure palliative, soprattutto 

perché non c’era stata una gran campagna informativa. 

Dopo la legge n.39 del 1999 sorsero molti hospice e molti centri di terapia 

del dolore, proprio per monitorarli e verificare l’adempimento alla legge, il 

Ministero della Salute raccoglie i dati forniti dai vari hospice e compie delle 

rilevazioni ufficiali, la prima è stata svolta nel 2006, mentre le seconda è del 

2010. 



 

Secondo i dati racco

territorio nazionale 

previsione di arrivare

Si registra una notevo

tra Nord e Sud, infatt

quelli che ci saranno

continuerà sempre ad

In questa seconda r

gestione pubblica, ge

Aziende Ospedaliere,

che gestisce gli Hosp

Enti religiosi. 

 

La gestione privata d

nella rilevazione del 

2 Hospice come ne

Hospice come nella p

prima rilevazione a 9.

Possiamo dire che d

maggior parte sono 

12

28

35

Tipo

colti fino al 31 dicembre 2010, gli Hospice

e sono 229, contro i 205 rilevati nel 200

re a 256 entro gli anni successivi. 

evole differenza tra le varie regioni d’Italia e s

atti, c’è disparità tra i posti letto che ci sono e

no, secondo i dati di programmazione, infa

ad avere meno posti letto del Nord. 

 rilevazione, la maggior parte degli Hospic

gestiti soprattutto dalla Aziende Sanitarie Loc

re, ma rimane sempre importante il ruolo del te

spice attraverso Cooperative, Fondazioni, Asso

 

 degli Hospice rimane molto simile a quella

l 2006, ed è presente solo in tre regioni: Lom

nella prima rilevazione; Friuli Venezia Giu

 prima rilevazione e Lazio che passa da 7 Hos

 9. 

 dal 2006 al 2010 gli Hospice sono aume

o sempre pubblici, i posti letto ogni 10.00

90

Tipo di gestione Hospice in Italia

39 

ce attivi sul 

006 con la 

e soprattutto 

 e anche tra 

fatti, il Sud 

pice sono a 

ocali e dalle 

 terzo settore 

ssociazioni e 

 

lla registrata 

mbardia con 

iulia con 1 

ospice della 

entati, e la 

000 persone 

90

 in Italia

Pubblico

Privato

Mista

Terzo Settore



 

residenti sono aumen

0,31% del 2010. 

Al momento della ril

più alta di posti letto 

con lo 0,75%  mentr

d’Aosta dove però do

7 posti letto. 

Nella regione Veneto

cui otto pubblici, tre

gestione mista pubbli

In questa seconda rile

10, mentre quelli gest

dell’Hospice “Casa 

elisabettine” dell’A.U

Gli Hospice a gestion

Complessivamente le

Hospice pari a 0,31 p

la Regione Veneto ha

posti letto totali. 

 

 

0

5

Tip

entati dello 0,10% passando dallo 0,21% del 

rilevazione, giugno 2009, la regione con la p

o negli Hospice rispetto ai propri residenti è la

ntre le regioni con lo 0,00% sono l’Abruzzo 

dopo il 2010 sono previsti rispettivamente 58 p

eto al 31 dicembre 2006 erano operativi 14 H

tre gestiti da organizzazioni del Terzo setto

lico/privato. 

ilevazione gli Hospice a gestione pubblica son

estiti dal Terzo settore sono diventati 2 perché l

a Santa Chiara Istituto suore terziarie fra

.Ulss 16 di Padova è diventata mista. 

one mista sono diventati 5. 

 le 17 strutture rilevate garantivano 151 pos

 posti letto ogni 10.000 persone e entro la fine

ha programmato la costruzione di altri 2 Hosp

2

Tipo gestione Hospice in Veneto

40 

el 2006 allo 

 percentuale 

 la Basilicata 

o e la Valle 

 posti letto e 

 Hospice, di 

tore e tre a 

no diventati 

é la gestione 

francescane 

osti letto in 

ine del 2010 

spice con 13 

 

10

 Veneto

Pubblico

Privato

Mista

Terzo settore



41 

 

Per quanto riguarda la normativa regionale, viene fatto riferimento agli 

Hospice nell’articolo 5 della legge regionale n. 7 del 19 marzo 2009. 

La legge identifica l’hospice come la struttura di ricovero specifica per le 

cure palliative e stabilisce che il ricovero in struttura viene deciso dal nucleo 

di cure palliative, inoltre, delibera che in caso di inguaribilità avanzata o fine 

vita il malato possa essere ricoverato in hospice di altre Aziende Sanitaria, 

una volta verificate le condizioni cliniche e sociali. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



42 

 

SECONDA PARTE 

IL DOLORE E LA MORTE IN OCCIDENTE 

 

“L'uomo dovrebbe imparare ad affrontare il dolore  

perché non è tutto da gettare via.  

C'è un dolore che tormenta e uno che matura.  

Un dolore che distrugge e un altro che avvisa per tempo 

 di ciò che occorre fare.” 

R. Battaglia 

 

2.1 Il dolore in Occidente 

 

Il dolore si conosce per esperienza, e l’esperienza è la modalità con cui si 

conosce e per quanto riguarda il dolore è la modalità più diretta ed è con il 

dolore che si introduce una nuova visione del mondo e un nuovo modo di 

comprendere quello che accade. 

Con la visione del dolore il mondo appare trasformato e in questo senso 

l’esperienza del dolore è una delle più potenti che una persona possa fare, 

perché il dolore trasforma il ritmo dell’esistenza, rompe i ritmi di vita, dilata 

il tempo e produce una discontinuità che fa apparire le cose diverse. 

Il dolore, che è un fatto personale, diventa un dolore universale, un evento 

cosmico che permette al dolore di farsi linguaggio e questa sua componente 

universale lo rende comunicabile, o meglio, permette a chi soffre di 

comunicarlo, e a chi sta accanto di riconoscerlo. 

Ma il dolore è difficile da raccontare, spesso innalza muri tra chi soffre e chi 

assiste, genera consolazioni impotenti e parole che dovrebbero portare 

sollievo ma che in realtà spesso irritano il malato, il dolore accerchia e 

divide allo stesso tempo e porta il malato al grido o al silenzio, perché se la 

sofferenza non lo invade gli è possibile dissimulare. 

Il malato cerca di parlare del dolore e a volte ci riesce, ci riesce proprio in 

virtù di quel dolore universale che lo accomuna agli altri malati, c’è una 



43 

 

solidarietà silenziosa tra chi soffre e c’è una sorta di barriera tra chi soffre e 

chi no, una barriera con delle finestre. 

Il dolore non si può descrivere a parole, ma la sua vicinanza fa sentire 

chiamati in causa. 

Il dolore rimane personale, ma di fronte a chi soffre irrompe la possibilità di 

soffrire a nostra volta, da qui inizia il sentirsi tutti coinvolti in un dolore che 

è universale e inizia il dialogo tra chi vive il dolore e i possibili candidati, 

perché il dolore patito si universalizza nel dolore possibile. 

L’uomo si rende conto del dolore possibile solo di fronte ad un dolore 

patito, solo nel momento in cui si trova faccia a faccia con la sofferenza, per 

far fronte a questo gli uomini si scambiano le proprie esperienze di dolore 

all’interno dei luoghi comuni dove il parlare del dolore diventa legittimo e 

dove è possibile coltivare la speranza, questi luoghi comuni si stabilizzano 

nelle fedi, nelle teologie, nei riti. 

Sono i riti e le credenze che hanno dato espressione al dolore degli uomini e, 

soprattutto al giorno d’oggi, lo scetticismo convive con una riserva di miti. 

Per capire il dolore è indispensabile coglierlo dove è, cioè imparare a 

riconoscerlo quando lo si incontra in modo da diventare abili nel riconoscere 

quelle che Salvatore Natoli chiama “le maschere del dolore”.10 

Ogni uomo, nel momento in cui fa esperienza del dolore in un certo senso lo 

tradisce, lo tradisce doppiamente perché lo dissimula, lo nasconde, e perché 

lo trasmette. 

Questi due tratti di fondo sviluppano le maschere della sofferenza e il dolore 

si tradisce nel vero senso del verbo latino tradere che significa trasmettere, 

consegnare, lasciare, abbandonare, quindi lasciar trasparire, lasciar 

vedere, appunto tradendo. 

L’atteggiamento ambiguo del malato è possibile solo fino a quando può 

controllare il dolore, fino a quando lo domina, ma questa ambiguità è 

possibile solo quando il dolore vissuto non viene del tutto nascosto e in 

quanto dissimulato viene in qualche modo mostrato. 

La maschera indica il modo in cui il sofferente, nel dolore, continua a vivere 

e indica il suo più profondo modo di affrontare il dolore, la maschera fa in 

                                                           
10

 Natoli S., “L’esperienza del dolore. Le forme del patire nella cultura occidentale” Feltrinelli Editore,  Milano, 2010, 

pag. 13. 
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modo che gli altri che guardano diventino partecipi del dolore, che in 

qualche modo ne facciano esperienza e quindi lo conoscano. 

La maschera rende riconoscibili tra loro i malati che soffrono, quindi in un 

certo senso genera comprensione, e allo stesso tempo suscita compassione 

da parte di chi non soffre, anche solo per il terrore che prima o poi quel male 

diventi male vissuto personalmente. 

I segni fisici del dolore hanno a che fare con il corpo, con il disturbo del 

corpo e con quel dolore che è specificatamente fisico, l’esperienza dolorosa 

porta il malato a consegnarsi al medico facendo si che il dolore al giorno 

d’oggi sia completamente medicalizzato. 

Uno dei tratti dominanti del dolore è il fatto che traccia un solco di divisione 

attorno a chi soffre, in questo modo il dolore circoscrive, delimita, confina e 

la sofferenza è la prova costante di una limitazione: la propria. 

La sofferenza chiarisce all’uomo la propria individualità e la propria 

insostituibilità, nessuno può essere sostituito nel dolore o nella morte, e 

l’esperienza della morte si ha solo attraverso il dolore. 

Ma la morte non arriva all’improvviso o tutta d’un tratto, la morte arriva 

giorno dopo giorno, sottraendo dalle giornate sempre un po’ più di vita, 

consumando le possibilità di espansione della vita perché la riduzione delle 

capacità vitali è dolore. 

E l’esperienza di morte è anticipata nel dolore. 

Ma il dolore ha contatto con la vita ed è morire vivendo, perché solo nel 

dolore morte e vita coesistono. 

Il dolore non è un’esperienza che si decide di fare o non fare, viene inflitto e 

può essere solo sopportato, il dolore e la sofferenza sono per eccellenza cose 

che colpiscono e da qua la pazienza diventa per eccellenza la virtù nella 

sofferenza. 

Il dolore anticipa la morte e in qualche modo è l’unico modo per far 

esperienza della morte in vita, e proprio perché al dolore non si sfugge 

diventa l’esperienza per eccellenza, quella che non è paragonabile ad altre 

proprio perché non è un’esperienza che si sceglie di fare o meno, e 

soprattutto perché è un’esperienza totalizzante, il dolore quando c’è invade 

tutto. 
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Il dolore vincola e colpisce, ma vincola ancora prima proprio per la 

possibilità di esserne colpiti, si ha dolore del dolore possibile e la pressante 

realtà di non essere immortali angoscia, inoltre, il dolore è separazione 

proprio perché è restrizione di vita, perché allontana le cose e le persone, 

facendo scivolare il malato verso la morte. 

La convinzione universale dell’Occidente è che il dolore è ciò che si prova e 

che mette alla prova e allo stesso tempo è legame, perché niente lega di più 

di un dolore e della sofferenza, lega perché vincola e lega perché raccoglie, 

e prova perché si prova e mette alla prova, ma allo stesso tempo apre le 

porte alla cura e all’attenzione. 

Il dolore si fa lutto nell’oggettivazione della mancanza, il lutto non è solo 

per il dolore che si ha ma anche per la possibilità di averlo, partecipando al 

lutto ci si immedesima nel dolore degli altri e nella mancanza di vita degli 

altri. 

Ogni risposta al dolore viene ritenuta edificante o patetica se non è pratica, 

l’umanità contemporanea, abbandonate le possibilità religiose, fugge dal 

dolore o lo nasconde e in questo  il progresso tecnico consente la fuga.  

L’affidarsi alla tecnologia come unica soluzione, come possibilità di 

salvezza in ogni caso contraddistingue il modo di pensare l’essere umano 

contemporaneo, ma la sofferenza rompe queste barriere e dilaga anche dove 

non è più controllabile, ma oramai non siamo più abituati ad avere la 

sofferenza nelle nostre vite e quando succede è una tragedia. 

“Il dolore oggi nessuno lo incontra tranne che esso stesso non ci venga a 

trovare”
11

, e così oggi si ha pudore del proprio dolore e molto spesso se ne 

ha anche paura. 

 

 

 

 

 

 

 

                                                           
11

 Ibidem pag. 382. 
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“Ricordati sempre, io ci sarò. Ci sarò nell'aria.  

Allora ogni tanto, se mi vuoi parlare, mettiti da una parte,  

chiudi gli occhi e cercami. Ci si parla.  

Ma non nel linguaggio delle parole. Nel silenzio.” 

T. Terzani 

 

2.2 La morte in Occidente nel passato 

2.2.1 Il Medioevo 

 

Ripercorrendo la storia della morte in Occidente, Philippe Ariès, analizza 

i cambiamenti che ci sono stati partendo dal Medioevo, soffermandosi 

sull’età barocca e la rivoluzione industriale fino ad arrivare ai giorni nostri. 

La prima tappa del suo viaggio inizia dal Medioevo con quella che chiama 

“la morte addomesticata”. 

Nella prima metà del Medioevo la morte viene in qualche modo annunciata, 

il morente ha il presentimento di quello che sta per succedere e in questa 

consapevolezza ha il tempo di prepararsi. 

Nel momento del presentimento, la persona ha il tempo di coricarsi, di 

stendersi a terra o nel letto circondato dai parenti, dagli amici, dai vicini. 

Non si muore mai senza aver avuto il tempo di sapere che si sta per morire, 

e questo è uno dei punti che contrasta in maniera netta con la visione della 

morte che abbiamo ai nostri giorni. Il morente viene disteso sulla schiena in 

modo che il suo viso possa guardare sempre il cielo e da questo momento 

diventa lui l’attore principale, è il morente che presiede le celebrazioni e i 

riti che accompagnano il fine vita. 

La morte diventa una cerimonia pubblica, in cui il malato presiede le 

celebrazioni e ogni persona che vi partecipa sa esattamente come si svolgerà 

e cosa dovrà fare poiché è una scena già vista, a cui ognuno vi ha sempre 

partecipato fin dalla più tenera età. Fondamentale era che ci fosse un 

“pubblico”, i parenti, gli amici e i vicini dovevano essere attorno al malato e 

cosa ancora più importante, dovevano esserci bambini. 

Questa immagine stride notevolmente se pensiamo agli sforzi che facciamo 

al giorno d’oggi per tenere lontani i bambini dalla morte. 
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I riti mortuari venivano compiuti con solennità ma sempre con semplicità, 

non c’era eccessiva emozione o carattere drammatico. 

La consuetudine diventa fondamentale, guida i gesti del morente e di chi è al 

suo capezzale e lascia poco spazio all’improvvisazione, se il morente non si 

attiene alle consuetudini sarà compito dei partecipanti o del prete 

richiamarlo. 

Il morente ha il tempo di rimpiangere la propria vita, ma deve essere un 

momento e possibilmente breve e discreto. 

Ha poi dei doveri da assolvere, prima di tutto chiedere perdono ai presenti, 

raccomanda i propri cari a Dio e, se lo desidera, può dare istruzioni per la 

sepoltura. 

Dopo questo momento il morente fa testamento, sistema i suoi affari in terra 

e questo è un momento fondamentale perché dispone sull’andamento della 

famiglia dopo la sua morte, dal XII secolo il testamento diventerà cartaceo e 

verrà fatto scrivere al prete. 

Dopo l’addio alle persone e alla cose terrene, il morente si prepara 

all’orazione, comincia con il “Mea culpa” e altre preghiere, fino a quando il 

prete da l’assoluzione con un segno di croce e un’aspersione di acqua 

benedetta. 

Questo è l’ultimo passaggio, al morente non resta altro che attendere la 

morte. 

Appena viene esalato l’ultimo respiro, inizio le esequie e comprendono 

quattro parti. 

La prima, l’unica che aveva un carattere più drammatico, era il cordoglio, 

infatti, le manifestazioni di dolore più violente scoppiavano subito dopo la 

morte. 

La seconda è l’unica di carattere religioso ed è la replica dell’assoluzione 

ricevuta in vita. 

La terza è il corteo funebre. Dopo la morte il corpo veniva avvolto in un 

lenzuolo e lo si portava via disteso nella bara, seguito da qualche amico o 

parente, fino al luogo individuato per la sepoltura. 

La quarta parte, l’ultima, era l’inumazione vera e propria che veniva svolta 

molto velocemente e senza particolare solennità. 
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Durante il secondo Medioevo, quindi a partire dall’XI-XII secolo, c’è un 

mutamento nell’atteggiamento nei confronti della morte, non c’è stato un 

cambio di rotta repentino, ma piuttosto una leggera alterazione. 

Dal XII secolo l’idea del giudizio ha il sopravvento e ogni uomo viene 

giudicato secondo il bilancio della sua vita, dividendo le buone azioni dalle 

cattive e facendo un bilancio. 

In seguito a questo nuovo approccio, c’è un cambiamento anche nella 

consuetudine della morte, il morente è sempre disteso a letto, circondato dai 

suoi cari, ma a questo punto interviene qualcosa di nuovo. 

In questo ultimo attimo di vita, l’uomo ha la possibilità di redimersi dai 

peccati e assicurare la sua vita e la sua morte a Dio, è una sorta di ultima 

prova dove il morente si trova faccia a faccia con l’ultima tentazione, sarà 

tentato dalla disperazione per i suoi errori, dalla vanagloria per le sue buone 

azioni o dall’attaccamento per le cose terrene. Il suo atteggiamento, in 

quegli ultimi istanti di vita, cancellerà di colpo i peccati di tutta la vita, se 

saprà resistere sarà salvo, se vi cederà, tutte le sue buone azioni saranno 

annullate.  

Verso la fine del Medioevo la morte ha preso un carattere drammatico, che 

fino a prima era inesistente.  

L’uomo del primo Medioevo aveva una certa facilità nell’accettare la morte, 

nel pensarsi mortale, nel secondo Medioevo invece inizia ad avere delle 

difficoltà a percepirsi come tale, inizia a riconoscere se stesso nella propria 

morte, ha cioè scoperto quella che Philippe Ariès chiama “la morte di sé”. 

 

2.2.2 L’Età Moderna 

 

Tra il XVI e il XVIII secolo, l’approccio con la morte cambia 

nuovamente. Se durante il Medioevo la morte era familiare, conosciuta e 

addomesticata, adesso diventa una rottura. 

Un grande cambiamento riguarda il rapporto tra il morente e la sua famiglia, 

e per poter esprimere al meglio i propri sentimenti e i propri voleri si inizia a 

fare largo uso del testamento che diventa un modo per affermare i propri 

desideri sulle questioni pratiche come l’eredità. 
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Dal XVIII secolo scompaiono dai testamenti le clausole pie, le richieste di 

messe e servizi religiosi e le preghiere e diventano quello che sono ancora 

oggi, un atto legale per distribuire il patrimonio, a questo punto il 

testamento viene completamente laicizzato. 

Come dicevo all’inizio, la morte diventa una rottura e i sopravvissuti 

accettano con più difficoltà la morte, ma la morte temuta non è tanto la 

propria ma è, come dice Philippe Airès, “la morte dell’altro”. 

In questo cambio di prospettiva c’è un cambiamento oggettivo che riguarda 

la sepoltura, non è più tollerabile la sepoltura nelle piccole chiese ormai 

colme, e non è più tollerabile la scarsa solennità con cui i morti venivano 

sepolti. I parenti vogliono recarsi nel luogo dove è sepolto il proprio caro, 

un luogo fisico ben preciso in cui recarsi, come una specie di nuova dimora 

del congiunto, nascono così i cimiteri come li intendiamo oggi, situati in 

spazi adibiti solo allo scopo. 
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“Non ho paura della morte, ma di morire.” 

I. Montanelli 

2.3 La morte in Occidente oggi 

 

Nel corso dei secoli l’atteggiamento verso la morte cambia ma lo fa in 

maniera graduale, ma è soprattutto nell’ultimo secolo che si manifesta lo 

strappo più evidente. 

Al giorno d’oggi la morte diventa oggetto di vergogna e di divieto, è un 

divieto spesso implicito quello di parlare al malato della sua reale 

condizione di salute e della sua prossima morte, ed è quasi un divieto parlare 

della morte di una persona cara perché crea imbarazzo e ansia negli 

ascoltatori, incapaci di relazionarsi con il fine vita. 

La verità stessa diventa il primo problema. 

All’inizio è un problema dire al morente la verità per non appesantirlo, per 

non far gravare sulle sue spalle questa verità tanto scomoda, ma ben presto 

si rivela per quello che realmente è: evitare alla società il peso della morte. 

Si vuole evitare alla famiglia, agli amici, alla società il peso di una morte, di 

una sofferenza disumana che lacera la tranquilla vita familiare e che 

sconvolge l’andamento di una vita felice. 

Perché così si crede che la vita debba essere, sempre felice, o almeno 

sembrarlo.  

Nel Medioevo c’era quello cha abbiamo chiamato il presentimento, il 

morente sapeva di essere alla fine e il fatto stesso di saperlo era di 

consolazione, perché gli dava la possibilità di vivere la propria morte, di 

presiedere le celebrazioni ma ora non è più così, il morente viene privato 

della propria morte. 

Nel Medioevo, se la persona non si accorgeva della sua condizione, era 

compito del medico informarlo, compito che il medico ha svolto con 

semplicità fino al XVIII secolo. 

Dal XIX secolo il medico parla solo se interrogato e con molte riserve, il 

compito spetta alla famiglia che decide come agire, quello che il morente 

doveva conoscere viene nascosto e quello che era solenne annunciato viene 

accuratamente evitato. 
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Ora, il compito primario del medico e della famiglia è dissimulare, 

nascondere, celare, perché il malato non deve conoscere la propria 

condizione: deve morire ignorando la morte. 

Nei secoli il ruolo della famiglia è mutato profondamente, ed è la famiglia 

stessa che non tollera più la presenza della morte, una presenza 

ingombrante. 

Nel Medioevo la morte apparteneva solo al morente nella stessa misura in 

cui gli apparteneva la vita, ma il radicarsi e l’evolversi del sentimento 

familiare ha portato la famiglia a condividere la morte. Il malato quindi 

diventa come un bambino, preso in carico dalla famiglia e separato dal 

mondo, accudito dai familiari che sanno meglio di lui cosa fare. 

Un altro importante fattore di cambiamento è sicuramente il progresso 

compiuto dalla medicina, o meglio, non tanto i progressi ma la sostituzione 

che c’è tra morte e malattia, solo nel caso di malattia incurabile, la morte 

traspare. 

 I riti legati alla morte non sono cambiati, ma è cambiato il loro significato 

più profondo, svuotati a poco a poco della loro carica drammatica. 

La causa concreta di questo cambiamento nei confronti della morte è lo 

spostamento del luogo in cui si muore, non si muore più a casa ma quasi 

sempre nella stanza asettica di un ospedale. 

Ed è a questo punto che vediamo la prima vera rivoluzione del cambiamento 

nel morire, in una stanza di ospedale è impossibile presiedere la propria 

cerimonia di addio, circondati da amici e parenti come accadeva nel 

Medioevo.  

Il morente viene privato della propria morte e dei riti che l’hanno sempre 

accompagnata. 

L’iniziativa passa dalla famiglia all’equipe medica che molto spesso si 

aspetta dal paziente e dai suoi cari una morte accettabile, cioè una morte che 

può essere accettata o tollerata dei superstiti. 

Il contrario è quello che Ariès definisce “embarassingly graceless dying”, 

cioè quello che mette in imbarazzo i superstiti perché scatena una 

commozione troppo forte, e l’emozione è la prima cosa da evitare sia in un 

ospedale che altrove. Ci si può commuovere solo in privato, che vuol dire di 

nascosto perché un dolore troppo visibile non ispira pietà, ma repulsione. 
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Si evita di avvertire il malato della sua situazione anche per non mettere in 

difficoltà medici e infermieri che si troverebbero coinvolti da delle reazioni 

emotive difficili da placare e che minerebbero la tranquillità del reparto 

ospedaliero. 

Ma in fin dei conti, l’importante non è se il malato lo sa o no, ma che se lo 

sa faccia finta di non saperlo, cioè non metta gli altri nella condizione di 

doverne parlare e di dover elaborare una morte imminente. 

Anche i riti funebri sono cambiati, rispetto ad una volta è sempre più diffusa 

la cremazione e spesso viene usata proprio per far scomparire e dimenticare 

quello che resta del corpo. 

Questi fenomeni sono il frutto di un divieto, quello che una volta era 

obbligatorio, adesso è proibito. 

Questa è “la morte proibita”. 

C’è la proibizione per il malato di parlare della sua condizione e poi c’è la 

proibizione per i superstiti di apparire commossi per la morte. 

La società moderna impedisce di piangere i morti, di aver l’aria di 

rimpiangerli. 

E’ sconveniente parlare della malattia, prima, e della morte, poi, di una 

persona cara. Molto spesso, specie durante una malattia, i familiari sono 

quelli che hanno più bisogno di sfogarsi con amici e parenti, di liberarsi 

dalla paura che una malattia porta, ma poche sono le persone disposte ad 

ascoltare con umana accoglienza queste storie, i più cercano di defilarsi, in 

imbarazzo, quasi sconvolti da un argomento tanto sconveniente. 

Ma forse non a tutti è chiara la vera disperazione che porta la notizia di una 

malattia: le decisioni da prendere, l’assistenza, la speranza che giorno dopo 

giorno si affievolisce, la paura che domani sia sempre peggio e la certezza 

che il domani sarà peggiore, e la cruda realtà che fa presagire un lutto 

imminente. 

Questo è quello che si trovano a vivere ogni giorno milioni di famiglie con 

malati terminali. E se la malattia fa paura, figuriamoci la morte.  

Eppure il lutto è ancora al giorno d’oggi il dolore per eccellenza, ma oramai 

è diventato un tabù. 

Gorer sostiene come nel XX secolo la morte sia diventata il tabù per 

eccellenza, sostituendo il sesso, una volta ai bambini si raccontava che 
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nascevano sotto un cavolo ma spesso assistevano alla morte, ora invece i 

bambini sanno moltissimo sul sesso ma se muore il nonno le scuse per la 

sua assenza sono le più varie: dalla partenza per un viaggio lontano al riposo 

in un bel giardino. 

Come dice Philippe Airès “Non sono più i bambini a nascere sotto i cavoli 

ma i morti a scomparire tra i fiori”.
12

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                           
12

 Ariès P., “Storia della morte in Occidente”, BUR Saggi, Bergamo, 2013, pag. 214. 
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TERZA PARTE  

RELIGIONI: LA PROSPETTIVA DELLA 

RESURREZIONE 

 

"Per questa santa Unzione e per la sua piissima misericordia ti aiuti il 

Signore con la grazia dello Spirito Santo e, liberandoti dai peccati, ti salvi e 

nella sua bontà ti sollevi". 

Testo recitato dal sacerdote durante il sacramento dell’Estrema Unzione 

 

3.1 Il fine vita e la morte nel Cattolicesimo  

3.1.1 Il Cristianesimo e il Cattolicesimo 

  

Il termine cristiano deriva dal nome di Cristo, di cui i cristiani sono 

fedeli, ed indica la chiesa che lui stesso ha fondato, mentre il termine 

cattolico deriva dalla parola greca καθολικός che significa “universale”.  

I testi sacri sono la Bibbia, composta dal Vecchio Testamento scritto prima 

dell’avvento di Cristo, e il Nuovo Testamento scritto dopo l’avvento del 

Messia, e i Vangeli, composti da scritti degli apostoli che raccontano la vita 

di Gesù. 

Il fondatore del cristianesimo è Gesù di Nazaret, conosciuto anche come 

Cristo (il Messia), nato da Maria, moglie di Giuseppe, e concepito per opera 

dello Spirito Santo, egli non è un semplice uomo ma è Dio che si è fatto 

uomo. Durante la sua vita compie miracoli, narra parabole e raccoglie 

attorno a se dodici discepoli (apostoli) con il compito di continuare la sua 

opera dopo la sua morte. 

Gesù Cristo viene condannato a morte da Ponzio Pilato per essersi 

proclamato re dei Giudei, viene crocifisso ma il terzo giorno è resuscitato ed 

è salito al cielo, dove siede alla destra del Padre e ritornerà nel giorno del 

Giudizio Universale per giudicare i vivi e i morti. 

Il cattolicesimo si presenta come una religione che porta la parola di Dio a 

tutti gli uomini, una religione universale appunto, e si prefigge di salvare 

tutti gli uomini dal peccato e dalla morte, per questo Gesù è stato mandato 

sulla terra. Tutti gli uomini devono redimersi prima del Giudizio Universale 
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quando i corpi resusciteranno e si riuniranno alle proprie anime per 

l’eternità, l’insegnamento di Gesù è proprio sul comportamento che devono 

tenere gli uomini, sulla retta via da seguire per poter godere in eterno della 

beatitudine di Dio e sulla possibilità di porre fine ai propri peccati per coloro 

che non hanno tenuto il comportamento corretto, attraverso il pentimento e 

la penitenza. 

Il cattolicesimo ha degli aspetti caratteristici ad esempio il culto della 

vergine Maria, il culto dei Santi, il papa e l’Eucarestia. La vergine Maria 

viene riconosciuta come madre di Dio, concepita senza peccato originale e 

ascesa al cielo dopo la sua morte mentre il papa, o “Sommo Pontefice”, 

viene riconosciuto dai cattolici come successore di Pietro e come vescovo di 

Roma e, ovviamente, come capo della chiesa cattolica. 

L’Eucarestia è il punto centrale del cattolicesimo in quanto è il memoriale 

del sacrificio di Cristo, della sua passione, morte e resurrezione, il pane e il 

vino simboleggiano il corpo e il sangue di Cristo e ripropongono i gesti 

dell’ultima cena, attraverso l’Eucarestia il fedele entra concretamente in 

comunione con Dio. 

Questi aspetti caratteristici non vengono condivisi dalle altre confessioni 

cristiane, il papa, infatti, non viene riconosciuto né dalla chiesa protestante 

né da quella ortodossa e, la chiesa protestante, non riconosce la Madonna e i 

santi come figure religiose. 

Il culto cattolico si snoda attorno ai Sacramenti che accompagnano la vita 

del fedele attraverso varie tappe, i Sacramenti sono sette e sono: Battesimo, 

Confessione, Eucarestia, Cresima, Matrimonio, Ordinazione sacerdotale e 

Unzione degli infermi. 

 

3.1.2 Il fine vita e la morte 

 

La tradizione cristiana ha da sempre posto grande attenzione all’aiuto e 

all’assistenza, sia fisica che spirituale, dei malati.  

L’amore verso Dio e verso il prossimo è il primo compito di un buon 

cattolico, nel vangelo di Giovanni, infatti, Gesù dice “Questo è il mio 

comandamento: che vi amiate gli uni gli altri, come io vi ho amati (Gv. 15-
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12)”, vivere da buon cattolico è proprio questo, imitare l’esempio di Gesù e 

comportarsi allo stesso modo. 

Dio viene riconosciuto come guaritore, ma la malattia ha diverse 

dimensioni, se infatti viene riconosciuta come un “sintomo” dei peccati del 

mondo, viene anche identificata come un segno di fragilità dell’essere 

umano, o meglio un segno della sua mortalità, perché se tutti dobbiamo 

lottare per combattere la malattia, prima o poi tutti dobbiamo morire. 

Nel momento del dolore, l’uomo ha la possibilità di avvicinarsi a Dio e di 

capire il perché della sofferenza, di scoprire il mistero del dolore che 

attanaglia l’uomo dal giorno dei giorni. 

La resurrezione di Cristo vince il male nella sua essenza, sconfigge il 

peccato con il credo religioso, sconfigge la morte con la sua resurrezione, le 

sofferenze temporali in questa vita rimangono proprio come la sofferenza di 

Cristo sulla croce, ma il fedele vive la vita con una speranza diversa, quella 

della resurrezione. Ogni uomo compartecipa alla passione e alla sofferenza 

di Cristo, ma allo stesso modo compartecipa alla salvezza, il messaggio di 

Gesù è amare il prossimo con la sofferenza e fare del bene a chi soffre. 

Alleviare le sofferenze e prestare aiuto ai malati è considerato estremamente 

lodevole nella visione cattolica e non viene mai visto come un’offesa alla 

divina provvidenza, anzi, ogni creatura deve essere responsabile della 

propria cura e della propria salute, ma nei casi in cui questo non è possibile, 

è bene affidarsi a chi lo può fare. 

La chiesa cristiana, e cattolica soprattutto, ha sempre sostenuto e costruito 

ospedali e ricoveri per la cura dei malati, soprattutto nel Medioevo il suo 

intervento è stato fondamentale per assicurare le cure fondamentali a chi ne 

aveva bisogno. 

Un pilastro del cattolicesimo è proprio la guarigione dei malati, nel vangelo 

di Matteo, Gesù dice: “Guarite gli infermi, risuscitate i morti, sanate i 

lebbrosi, cacciate i demoni. Gratuitamente avete ricevuto, gratuitamente 

date”(Mt 10-8), importantissimo è quindi accompagnare i malati nell’ultima 

fase della loro vita, accompagnamento che deve essere soprattutto spirituale. 

Nel vivere la malattia la visione cattolica vede una partecipazione alle 

sofferenze di Gesù Cristo, ma oltre alle sofferenze, c’è una partecipazione 

alla sua morte e alla sua resurrezione, il paziente ha tutti i diritti ad usare 
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tutti i mezzi che possono ridurre il dolore, ma la sofferenza è una cosa che fa 

parte di questa vita, e prima poi ognuno di noi la sperimenterà, cosa che lo 

avvicinerà a Gesù e alla sua sofferenza. 

La ricerca della cura è lodevole, ma nel caso di malattia rara o con poche 

possibilità di guarigione, le cure sperimentali possono essere usate solo a tre 

condizioni: che non ci siano cure di sicura efficacia, che venga scelto il 

trattamento con meno possibilità di danneggiare ulteriormente il paziente e 

che ci sia il suo consenso. 

Per sottolineare l’importanza dell’assistenza spirituale ai malati più gravi, la 

chiesa cattolica ha sviluppato il sacramento dell’Estrema Unzione, o 

Unzione degli Infermi che dir si voglia, come sostegno alla guarigione 

dell’anima del malato. 

Il medico cattolico ha l’obbligo di mantenere il segreto professionale che 

può essere violato solo nel caso in cui la necessità comune lo richieda, in 

generale i pazienti hanno il diritto di conoscere l’entità della propria 

patologia, ma il medico deve sempre stare attento agli interessi medici,  

psicologici, materiali e spirituali e alle conseguenze che una simile notizia 

potrebbe avere sul paziente. 

Diverso invece è l’atteggiamento nei confronti di un paziente che sta per 

morire, in questo caso il medico cattolico ha l’obbligo di informare il suo 

paziente di quanto sta per succedere, le “Direttive etiche e religiose per i 

servizi sanitari cattolici” sono molte chiare in materia: 

“Tutti hanno il diritto e il dovere di prepararsi al solenne momento della 

morte. A meno che non sia palese, perciò, che un paziente terminale sia già 

preparato alla morte, tanto nei confronti delle questioni spirituali che 

temporali, è dovere del medico informarlo delle sue condizioni critiche, o 

fare in modo che sia un’altra persona responsabile a comunicare tale 

notizia”.
13

 

Proprio perché la morte è il limite della vita, è fondamentale essere 

informati della fine e poter chiedere perdono dei propri peccati e redimersi, 

con la morte l’uomo ritorna alla casa del Padre e solo in questo modo la 

distanza da Dio finisce. 

                                                           
13

  S. Spinsanti (a cura di), “Bioetica e grandi religioni”, Edizioni Paoline, Milano, 1987,  pag.116. 
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Quando il momento della morte si avvicina, sarebbe buona cosa chiamare 

un parroco per poter impartire il sacramento dell’Estrema Unzione e, se la 

persona è ancora lucida, pregare assieme e chiedere perdono dei propri 

peccati. Dopo la morte c’è un breve momento di veglia al corpo, momento 

in cui si riuniscono i familiari più stretti per poter salutare il proprio caro e 

pregare per lui. 

Spesso il giorno prima del funerale, i familiari e gli amici più intimi si 

riuniscono in chiesa per dire il rosario in memoria della persona appena 

mancata, mentre il giorno del funerale, che generalmente avviene dopo un 

paio di giorni dalla morte, include quattro momenti principali che sono: 

l’accoglienza della comunità, la liturgia della Parola che illumina la morte 

nella prospettiva della resurrezione, l’Eucarestia come centro della realtà 

cristiana e l’addio al defunto. 

Nel momento finale del funerale, prima che la bara esca dalla chiesa, 

avviene l’aspersione con l’acqua benedetta e l’incensazione della salma che 

sta a significare l’ultimo saluto e l’ultima raccomandazione a Dio. 

L’uso cristiano di seppellire i cadaveri è iniziato già dal II secolo mentre la 

cremazione è stata proibita per molto tempo, attualmente è permessa purché 

non venga praticata per motivi contrari alla dottrina cattolica. 

La comunità cattolica ha un’attenzione particolare per le persone che sono 

in lutto, è importante, infatti, che in un momento carico di tristezza e 

sconforto non si sentano sole e soprattutto che non perdano la fede, proprio 

perché la prospettiva cattolica apre alla speranza, è fondamentale in un 

momento di dolore profondo come quello del lutto, affidarsi a Dio. 

Il culto dei morti è estremamente vivo nella religione cattolica, è usanza far 

celebrare una messa in ricordo del proprio defunto nelle ricorrenze più 

importanti (prima settimana dalla morte, anniversario) e rendergli omaggio 

nel giorno della Commemorazione dei defunti, celebrata il 2 novembre.  

In questa giornata viene celebrata una messa all’interno dei cimiteri e in 

seguito vengono benedette tutte le tombe, per i familiari è usanza visitare le 

tombe dei propri cari e portare dei fiori.  

Nella prima lettera di San Paolo ai Tessalonicesi, viene rinnovata la 

promessa di resurrezione fatta da Gesù, infatti recita così: 

 



59 

 

“Non vogliamo, fratelli, lasciarvi nell’ignoranza a proposito di quelli che 

sono morti, perché non siate tristi come gli altri che non hanno speranza. Se 

infatti crediamo che Gesù è morto e risorto, così anche Dio, per mezzo di 

Gesù, radunerà con lui coloro che sono morti.  

Sulla parola del Signore infatti vi diciamo questo: noi, che viviamo e che 

saremo ancora in vita alla venuta del Signore, non avremo alcuna 

precedenza su quelli che sono morti. Perché il Signore stesso, a un ordine, 

alla voce dell’arcangelo e al suono della tromba di Dio, discenderà dal 

cielo. E prima risorgeranno i morti in Cristo; quindi noi, che viviamo e che 

saremo ancora in vita, verremo rapiti insieme con loro nelle nubi, per 

andare incontro al Signore in alto, e così per sempre saremo con il 

Signore. Confortatevi dunque a vicenda con queste parole” . 
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“Libera il tuo servo (nome) da questa sofferenza intollerabile 

 e da questa malattia lunga e inesorabile, e dà a lui il riposo” 

Preghiera Cristiano Ortodossa recitata poco prima della morte 

 

3.2 Il fine vita e la morte nell’Ortodossismo 

3.2.1 Il Grande Scisma 

 

Il Grande Scisma è avvenuto nel 1054, anno in cui la cristianità si divise 

tra Chiesa Cattolica d’Occidente e Chiesa Ortodossa d’Oriente ma, sebbene 

venga indicato il 1054 come l’anno del Grande Scisma, le tensioni tra le due 

chiese erano già forti da molti anni. 

Gli episodi scatenanti furono sostanzialmente due: 

1) L’inserimento del “Filioque” nel Credo Niceno da parte della chiesa di 

Roma. Si tratta di un’aggiunta al Credo “Credo nello Spirito Santo, che è 

Signore e dà la vita, e procede dal Padre e dal Figlio…” (Filioque 

appunto), la chiesa orientale definì questa aggiunta eretica perché alterava il 

credo universale e la dottrina ufficiale della Trinità; 

2) Disputa sul primato universale del Papa. I patriarchi erano cinque: il 

vescovo di Roma, il vescovo di Alessandria, il vescovo di Antiochia, il 

vescovo di Costantinopoli e il vescovo di Gerusalemme e tra loro avevano 

pari poteri ma il vescovo di Roma godeva di un potere leggermente 

maggiore poiché Roma era capitale dell’Impero Romano. 

In Occidente, invece, la convinzione era che l’importanza del vescovo di 

Roma fosse dovuta al fatto che il Papa è il legittimo successore di San Pietro 

e quindi investito da autorità divina per governare su tutta la Chiesa. 

Il 1054 viene indicato come l’anno del Grande Scisma perché in quell’anno 

il cardinale Umberto di Silvacandida venne inviato da Papa Leone IX a 

Costantinopoli per tentare di ricucire la frattura. 

In realtà la visita fece peggiorare definitivamente la situazione perché il 16 

luglio di quell’anno il cardinale Umberto depositò sull’altare della chiesa di 

Santa Sofia una bolla di scomunica contro il patriarca di allora, Michele 

Cerulario, e i suoi sostenitori. 
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Il patriarca interpretò questo gesto come una scomunica nei confronti di 

tutta la Chiesa e a sua volta scomunicò l’intera Chiesa d’Occidente, andando 

così a creare la frattura definitiva. 

Ciascuna delle due Chiese è convita, ancora al giorno d’oggi, di essere 

l’unica a seguire la “retta via” e l’unica vera Chiesa. 

 

3.2.2 Il fine vita e la morte 

 

Nella religione Cristiano Ortodossa, Dio è considerato il creatore della 

dimensione materiale quanto della dimensione spirituale e questi due aspetti 

dell’esistenza sono profondamente e inestricabilmente legati tra loro, corpo 

e anima compongono l’esistenza umana. 

Lo scopo dell’uomo è raggiungere la “theosis”, o “divinizzazione”, cioè 

realizzare appieno il potenziale umano di diventare come Dio e raggiungere 

una perfezione sempre maggiore ma mai completa, per farlo ci sono dei 

modi di comportamento da seguire che si trovano delle Sacre Scritture e 

negli scritti dei Padri e dei canoni della chiesa. 

La “vita spirituale” è fondamentale e non è una cosa vaga o nebulosa, ma è 

una realtà tangibile e specifica che comprende la tradizione, la continuità e 

la trasmissione di uno specifico modo di vivere con Cristo, ma soprattutto 

vivere in Cristo e attraverso di lui nei rapporti con gli altri. 

Nell’Ortodossia verità, pace, giustizia, fratellanza, sono concetti concreti 

perché sono il modo di vita di Gesù Cristo e riscontrato nei Santi Padri e nei 

Profeti, ma la lotta per raggiungere questi principi non è basata sulla buona 

volontà individuale o l’iniziativa personale, ma deve essere guidata 

dall’azione di Dio. 

La spiritualità Ortodossa è la partecipazione di ogni uomo alla vita divina 

che è diventata realtà quotidiana e che può essere compresa solo con l’aiuto 

di Dio. 

Essere simili a Dio vuol dire amare e amare il prossimo, l’uomo e Dio sono 

in una relazione viva e l’uomo rimane simile a Dio, rimane sua immagine, 

solo se resta costantemente in una relazione viva e continua con lui ed 
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essendo solo l’uomo definito “immagine di Dio”, per nessuna ragione può 

sottomettersi alle cose, non deve mai essere uno strumento. 

Il pensiero cristiano ortodosso afferma che la vita è una realtà intoccabile ed 

è un dono di Dio, ma è un dono affidato alla persona e alla società sul quale 

però non ha un assoluto controllo, ha però la responsabilità morale di 

proteggere, migliorare e trasmettere la vita, e questo significa che in nessun 

caso è permesso togliere la vita ad un altro essere umano e proprio perché è 

compito della società salvaguardare la vita, la cura per la propria salute e la 

salute pubblica sono dei punti principali. 

Anche per questo, l’assistenza sanitaria dovrebbe essere per più persone 

possibili piuttosto che riservata a pochi eletti. 

Come dicevo all’inizio, la dimensione spirituale e quella materiale sono 

profondamente legate e anche per quanto riguarda la salute è così, la 

dimensione spirituale e quella fisica sono profondamente legate ed, essendo 

compito della collettività interessarsi della salute di tutti, la persona sana ha 

il dovere si interessarsi di quella malata. 

Un’importante responsabilità morale è il rispetto e la considerazione degli 

anziani, soprattutto per i genitori anziani, ed è molto sentita la responsabilità 

di accudirli personalmente nel caso di malattia, solo quando questo diventa 

impossibile si può ricorrere a strutture specifiche. 

Ogni paziente ha una dignità inviolabile e fondamentale in quanto persona e 

chi esercita le professioni sanitarie assolve al proprio dovere, dal punto di 

vista morale, solo quando, oltre alle pratiche e ai metodi terapeutici, agisce 

con il rispetto fondamentale per il paziente, in quanto immagine e 

somiglianza di Dio. 

La chiesa ortodossa sostiene che è dovere della famiglia e del medico 

contribuire al benessere del paziente, aiutandolo nella strada del pentimento 

e della preghiera, allo stesso modo sostiene che sia immorale infliggere 

dolori non necessari al malato, anche se ha riconosciuto nel dolore e nella 

sofferenza un valore positivo. 

Le sofferenze, specie se prolungate, fanno perdere la speranza a colui che le 

vive ma, l’esperienza cristiana, aiuta a capire in che modo la sofferenza 

potrebbe redimere. 
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George Verzea, parroco della Comunità Ortodossa Rumena di Padova, 

individua tre aspetti spirituali che possono essere sviluppati durante la 

sofferenza: 

 

- “La sofferenza mostra indubbiamente la presenza del peccato, della 

debolezza, e delle nostre mancanze. Diversamente da Giobbe, la nostra 

pazienza è limitata e nella sofferenza siamo tentati di bestemmiare Dio e di 

morire. 

 

- Quando osserviamo, nel mezzo delle nostre sofferenze che siamo incapaci di 

salvarci noi stessi, pensiamo –come Giobbe- ad ascoltare lo scatto divino 

che ci chiede di affidarci alla pietà di Dio, come la sola fonte di speranza e 

forza. 

 

- Siamo tentati di ammettere che la sofferenza contiene anche un elemento di 

assurdità. Non possiamo affermare che tutto ciò che succede nel mondo 

capita senza il volere e la volontà di Dio. Una cosa è certa: Dio non è 

l’autore del male! Egli può ammettere il male con lo scopo di correggere i 

nostri sbagli.”14 

 

Per poter comprendere la sofferenza intesa come la croce di Cristo c’è 

bisogno del dono della fede, e solo attraverso essa è possibile arrivare alla 

salvezza personale ma occorre comunque un’adeguata preparazione per 

l’altra vita, durante la vita terrena il cristiano deve preparasi per la vita 

eterna. 

A chi è spaventato dalla morte il cristianesimo, intesa sia la chiesa 

Ortodossa che le altre chiese, rivolge un messaggio ben preciso: la morte 

non esiste, non nel senso in cui è percepita dalla cultura occidentale 

contemporanea, non è la fine. 

Nel pensiero cristiano ortodosso ogni essere umano è unico e irripetibile e 

ognuno deve compiere la sua salvezza, per questo motivo la morte è 

semplicemente la strada per passare ad un’altra esistenza, l’esistenza eterna. 

                                                           
14

 S. Morandini; R. Pegoraro (a cura di), “Alla fine della vita: religioni e bioetica”, Gregoriana Libreria Editrice, Selci – 

Lama (PG), 2003, pag. 93. 
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La morte conserva un senso buono, solo attraverso essa c’è la totale 

comunione con Dio e si raggiunge un nuovo stadio della vita, quello che 

porta al totale dialogo con Lui. 

Nell’Ortodossia c’è preparazione alla morte ma non c’è disperazione, non 

viene minimizzata ma viene riconosciuta per quello che è, rimane la 

certezza che l’esistenza dei morti non è sparita nel nulla . 

Il dogma per eccellenza e il punto cardine della religione ortodossa, come 

per le altre religioni cristiane, è la resurrezione, la Chiesa ortodossa afferma 

che Cristo ha sofferto come uomo, e da uomo è morto e risorto, ed è risorto 

per tutta l’umanità: passata, presente e futura. 

L’iconografia della discesa di Cristo agli Inferi è molto chiara e molto 

suggestiva, Cristo scardina le porte dell’Ade e riporta alla vita Adamo ed 

Eva, strappandoli dalla morte. Solitamente la figura di Cristo appare al 

centro della scena, luminoso e maestoso come vincitore sulla morte, e alla 

sua destra c’è Adamo, inginocchiato e avvolto in un mantello che tende una 

mano al  suo salvatore, mentre a sinistra c’è Eva, avvolta in un mantello 

rosso a simboleggiare la madre dell’umanità. 

Per l’Ortodossia, chi vive e muore nella certezza di Cristo vivrà una vita 

eterna, la morte rimane come un fenomeno fisico ma non potrà mai 

dominare l’uomo, semplicemente perché è stata sconfitta da Cristo e in un 

certo senso non esiste più. 

San Giovanni Crisostomo dice:  

“È vero, noi moriamo ancora come prima ma non rimaniamo nella morte: e 

questo non è morire. Il potere e la forza reale della morte è soltanto questo: 

che un uomo non ha alcuna possibilità di ritornare alla vita. Ma se dopo la 

morte egli riceve di nuovo la vita e, ancor più, gli è data una vita migliore, 

allora questa non è più morte, ma un sonno”.15 

Molto importanti sono le preghiere per i morti, soprattutto in caso di morte 

improvvisa dove la persona non ha potuto riconciliarsi completamente con 

Dio, e le preghiere rimangono importanti anche dopo, rimanendo lo 

strumento con cui ci si ricorda dei morti.  

Il libro di preghiere della chiesa ortodossa ha una parte dedicata a chi sta per 

morire, e nel caso di una persona che “lotta per morire” o ha una  morte 

                                                           
15

 http://tradizione.oodegr.com/tradizione_index/testilit/pasqualiturgiavita.htm 
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molto lenta, si rivolge una particolare preghiera a Dio, cioè si chiede che 

separi l’anima dal corpo e dia al morente il riposo.  

“Libera il tuo servo (nome) da questa sofferenza intollerabile e da questa 

malattia lunga e inesorabile, e dà a lui il riposo”, questo è il passaggio più 

importante ed è contenuto nel Mikron Euchologion. 

Questa preghiera è diretta a Dio, che è l’unico che ha il potere sulla vita e 

sulla morte, l’etica cristiana ortodossa, infatti, rifiuta categoricamente 

l’alternativa di porre fine volontariamente alla vita del morente, omicidio, se 

il morente non ne è a conoscenza, suicidio, se lo permette lui stesso. 

Ma la morte fisica non è il peggiore dei mali che può capitare a un uomo, 

infatti, il teologo russo Paul Evdokimon afferma che ci sono varie età della 

vita spirituale che, come quella del corpo, nasce e cresce, ma il male 

peggiore è la morte spirituale. 

Quando c’è la morte spirituale l’uomo perde il rapporto privilegiato con 

Dio, perde la sua relazione viva e in un certo senso perde se stesso, prosegue 

nella vita terrena da uomo smarrito. 
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“O Signore, riguarda giù dal cielo, osserva, visita e soccorri questo tuo 

servo. Guardalo con gli occhi della tua misericordia, dagli consolazione e 

ferma confidenza in Te, difendilo dal pericolo del nemico e mantienilo in 

perpetua pace e sicurtà: per Gesù Cristo nostro Signore. Amen.” 

Preghiera per gli infermi contenuta nel Libro delle preghiere comuni 

 

3.3 Il fine vita e la morte nel Protestantesimo 

3.3.1 La riforma 

 

La causa scatenante di quella che poi diventerà la riforma protesta fu il 

contrasto sorto in seguito all’affissione, il 31 ottobre 1517 sul portone della 

cattedrale di Wittemberg da parte di Martin Lutero, delle sue 95 tesi pubblicate 

contro la vendita delle indulgenze. 

Alla base di questo gesto c’è il profondo disgusto da parte di Lutero sull’usanza 

delle indulgenze a pagamento da parte della Chiesa, infatti, era, ed è tutt’ora, 

pratica della chiesa cattolica esercitare l’indulgenza, cioè la possibilità di cancellare 

del tutto o in parte i propri peccati se il peccatore li ha confessati con pentimento 

sincero all’interno del sacramento della Confessione. 

La polemica di Lutero nasce dal fatto che dal XIV secolo al XVI secolo venne 

introdotta la possibilità di pagare per ottenere l’indulgenza, contribuendo alla 

costruzione di edifici della Chiesa o a supporto di opere che le stavano a cuore. 

Questa ben presto divenne una consuetudine, arricchendo notevolmente la Chiesa e 

perdendo completamente il significato religioso dell’indulgenza. 

Lutero, inoltre, sosteneva che la Bibbia dovesse essere tradotta in altre lingue oltre 

al latino, in modo che più persone possibili potessero leggerla, cosa che potevano 

fare solo i più ricchi perché più istruiti e condannava fermamente la compravendita 

di cariche ecclesiastiche che c’era nel Medioevo. 

Quando Lutero pubblicò le sue 95 tesi era fermamente convinto dell’unità della 

Chiesa e non auspicava una divisione, tuttavia, da parte della Chiesa, non ci fu 

nessuna apertura nei suoi confronti e la chiusura definitiva avvenne nel gennaio del 

1520 quando si riunì il primo concistoro contro di lui. Nel giugno dello stesso anno 

fu emanata una bolla papale che intimava a Lutero di ritrattare ufficialmente le sue 

tesi, pena la scomunica, che avvenne il 3 gennaio 1521 da parte di Papa Leone X. 

Lutero non ritrattò mai le sue tesi, continuò a produrre altri scritti e da quel 

momento la Chiesa cattolica era nuovamente divisa, la Chiesa Cattolica e la Chiesa 

Protestante. 
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3.3.2 Il fine vita e la morte 

 

La chiesa protestante è composta da diversa correnti religiose (Luterani, 

Anglicani, Calvinisti, Metodisti, Battisti, Valdesi per nominare le più 

importanti) e per questo è difficile inquadrarla in modo chiaro e condiviso 

da tutti. 

Tuttavia, alcune convinzioni e credenze sono approvate da tutte le correnti, 

e cercherò di esporle nella maniera più chiara possibile. 

In campo bioetico è cambiato l’atteggiamento rispetto a qualche decina di 

anni fa, le posizioni sono più a favore della scienza medica e allo stesso 

tempo cercano di creare un’alleanza tra medicina e teologia. 

Nel credo e nella pratica protestante ha sempre avuto un ruolo di spicco la 

credenza della “guarigione per fede”, quindi, la guarigione attraverso 

l’imposizione della mani e della preghiera. 

Lo stesso Calvino (fondatore del Calvinismo) sosteneva che l’agente che 

opera la guarigione è lo Spirito Santo che viene evocato con il potere della 

preghiera e simbolizzato con l’imposizione delle mani. 

Secondo il pensiero di Lutero, ogni individuo si trova di fronte a Dio ed è 

l’unico responsabile di ascoltare la parola che Dio gli rivolge, non ci sono 

intermediari, o meglio ognuno lo è per se stesso, e ognuno è responsabile 

della propria salvezza e di quella del prossimo.  

Di conseguenza, non si parla più di vocazione come nella chiesa cattolica, 

perché qui ognuno ha la vocazione per se stesso, e proprio in seguito al 

concetto di vocazione introdotto da Lutero, la medicina divenne una 

“vocazione divina”, secondo la quale il credente diventava testimone 

dell’azione di grazia di Dio. 

In questo modo il medico divenne sacerdote, ma non in quanto dottore, ma 

in quanto cristiano, e la sua vocazione chiede che eserciti il suo sacerdozio 

attraverso la medicina. Secondo Calvino, la malattia era allo stesso tempo 

una punizione divina e un modo per avvicinarsi a Lui, il compito dei diaconi 

era quello di visitare i malati e pregare con loro e cercare di allontanare il 

peccato e ottenere il perdono. 
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La medicina era ben considerata, purché fosse chiaro che era Dio la fonte di 

tutte le cure. Per quanto riguarda malattia e guarigione, il protestantesimo ha 

adottato molte spiegazioni tradizionalmente cristiane, infatti, il pensiero 

comune è che l’origine delle malattie è dovuta al castigo e alla collera di Dio 

e anche la cura arriva sempre e solo da Dio.  

La medicina moderna è stata influenzata da alcune dinamiche religiose, in 

primo luogo ci fu il rifiuto totale, da parte di Lutero e di Calvino, alle 

guarigioni miracolose, questo in parte era motivato dal rifiuto del culto dei 

santi e dal dubbio che molti miracoli avvenuti nei luoghi di pellegrinaggio 

non fossero veri. In questo modo venne favorita la nascita della scienza 

medica senza ombre di tipo “magico” o religioso. 

In secondo luogo il pensiero protestante, soprattutto Calvino, sosteneva una 

dicotomia mente-corpo nella quale erano mente, anima e spirito più 

direttamente connessi a Dio, facendo questa distinzione la considerazione 

generale era che i medici fossero chiamati a prendersi cura del corpo, 

mentre i ministri dovevano occuparsi dello spirito. Infine, ponendosi il 

protestantesimo come nuovo e riformista, il sentimento generale era quello 

di allontanarsi il più possibile dalla tradizione cattolica, anche o soprattutto, 

sulle questioni mediche. 

Al giorno d’oggi, i protestanti non si aspettano che la fede religiosa spieghi 

l’origine delle malattie, la maggior parte di loro cerca di arrivare ad una 

convivenza tra la spiegazione religiosa e quella esclusivamente naturalistica, 

ma soprattutto si aspettano che parli in maniera significativa dei bisogni dei 

malati e dei loro diritti. 

Nella religione protestante c’è poco posto per la morte e per la ritualità che 

l’accompagna, come ad esempio nella religione cattolica, l’attenzione viene 

posta soprattutto sulla dimensione della risurrezione. Questo approccio è 

avvenuto anche per il voler prendere le distanze da quella che era l’usanza 

cattolica del Medioevo, la religione protestante pone l’accento sulla 

moderazione dei testi evangelici nei confronti della morte e sulla sua realtà, 

e proprio per questo ha rifiutato l’estrema unzione, l’aspersione con l’acqua 

benedetta, il segno della croce oltre, ovviamente, all’indulgenza plenaria. 

Proprio per la gran varietà di correnti che compongono la chiesa protestante, 

è difficile inquadrare un solo rito funebre, possiamo dire però che i riti 
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vengono organizzati quasi sempre secondo i voleri del defunto e della 

famiglia e oltre a celebrare la vita della persona mancata, hanno lo scopo di 

portare conforto alla famiglia.  

Generalmente il rito si svolge in maniera piuttosto semplice e, visto che non 

esiste il sacramento dell’Unzione degli Infermi o il culto dei morti, non si 

celebrano altre funzioni di suffragio negli anniversari. Il funerale avviene 

solitamente un paio di giorni dopo la morte, in modo che la famiglia possa 

sistemare la questione della sepoltura e ricevere le visite di parenti e amici, 

la funzione può essere svolta anche in casa ma è preferibile che venga svolta 

in chiesa. Durante il rito in chiesa il Pastore legge dei brani tratti dalla 

Bibbia, delle letture sulla resurrezione, pronuncia il sermone e un breve 

ritratto della persona scomparsa.  

In segno di rispetto per il defunto, le persone che partecipano al funerale 

possono inviare dei fiori o fare beneficenza ad alcune associazioni 

filantropiche, allo stesso modo è bene accetto un intervento di parenti e 

amici durante il funerale per tratteggiare un ricordo della persona 

scomparsa.  

Alla fine della funzione, il feretro viene portato in cimitero dove viene 

semplicemente detta una preghiera, non ci sono proibizioni rispetto alle 

forme di sepoltura, per cui può tranquillamente venir scelta la cremazione. 

Al termine del funerale, i familiari organizzano un banchetto in una sala 

della comunità o nella casa di un familiare per poter mangiare assieme ai 

partecipanti alla funzione e condividere i ricordi sul defunto e soprattutto 

per aiutare i familiari nel momento del distacco. 
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“Dio non ha mai mandato una malattia  

senza mandare il suo rimedio.” 

Maometto, I Detti del Profeta  

(LXXVI, La medicina) 

 

3.4 Il fine vita e la morte nell’Islam 

 

L’Islam è stato influenzato da varie correnti e soprattutto la civiltà greca 

ha avuto un ruolo molto importante per quanto riguarda le conoscenze 

mediche e filosofiche. 

L’assistenza medica ha raggiunto un livello notevole tra il 750- 1250 d.C. 

circa, quando le istituzioni mediche si concentravano nelle corti, ma il ruolo 

più importante era svolto negli ospedali. I tre ospedali più importanti del 

mondo islamico erano quello del principe Buwayhid ‘Adud ad-Daula a 

Baghdad fondato nel 981, quello di Mansūr Kala’ūn al Cairo fondato nel 

1284 e quello di Nūr ad-Dīn a Damasco e fondato nel 1154. Questi ospedali 

avevano aule per l’insegnamento, dispensari e molte sale usate dai vari 

specialisti e nell’ospedale di Baghdad c’erano oculisti, fisioterapisti, 

ortopedici e chirurghi. Per regolare terapie e medicinali i greci avevano 

individuato una gerarchia di tre gradi che il medico doveva rispettare e 

consisteva nel procedere dalla cura più leggera a quella più forte, usando 

prima medicinali semplici e poi via via più complessi. 

La chirurgia non era tenuta in grande considerazione e sono pochissimi i 

medici arabi che hanno scritto sull’argomento, questa ritrosia è dovuta al 

fatto che non esistevano metodi asettici e la maggior parte degli interventi 

chirurgici portavano febbre e molto spesso alla morte, inoltre, l’adesione 

dogmatica al sistema galenico e la proibizione della dissezione anatomica da 

parte delle leggi religiose faceva il resto. 

Il medico islamico medioevale era imbevuto della cultura greca, e il testo 

etico fondamentale era il Giuramento di Ippocrate che proibiva di uccidere, 

di praticare l’aborto e di divulgare i segreti dei propri pazienti, ma 

soprattutto obbligava il medico a fare tutto il possibile nell’interesse del 

malato. 
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Oltre al Giuramento ippocratico, un altro importante testo era “L’esame del 

medico” di Galeno, che in sostanza era una guida per trovare un buon 

dottore, i requisiti erano semplici ma fondamentali, un buon medico: 

- non deve essere un lacchè dei ricchi; 

- non deve assecondare i desideri del paziente, se questi in qualche modo 

possono nuocergli; 

- deve controllare la preparazione dei medicinali che ordina e nessuno deve 

interferire con il suo operato; 

- il suo principale interessere deve essere come curare le malattie e non la 

propria fama e gloria, e deve essere pronto a curare i poveri gratuitamente. 

Nella storia della civilizzazione islamica il medico è stato condizionato da 

due elementi fondamentali: il carattere totalizzante dell’Islam, che è 

Religione e Stato, e la figura dell’Hakim, cioè il grande saggio che era 

competente su tutto lo scibile umano, dando una visione unitaria del sapere 

partendo dalla centralità di Dio. 

In base a questi due elementi, il medico islamico moderno non si dovrebbe 

limitare strettamente al contesto clinico, il medico infatti fa da mediatore tra 

la religione e la salute conoscendo la legge e i riti dell’Islam, per poter 

consigliare al meglio il paziente su cosa fare per rispettarli entrambi. 

La conseguenza è che spesso il medico interagisce nella sfera dei valori e 

dei comportamenti ritenuti “personali” del paziente, cioè quella che in 

Occidente viene definita autonomia personale. 

Il Codice Islamico di Etica Medica afferma che la vita è sacra e non va tolta 

volontariamente, se non nei casi previsti dalla Legge islamica, nella visione 

islamica l’uomo non è portatore di diritti inalienabili perché questo 

costituirebbe un limite all’onnipotenza assoluta di Dio. 

Le azioni umane, nell’Islam, sono regolate dalla Sharia, cioè la Legge 

religiosa, e possiamo distinguere in 4 fonti sharaitiche, di cui tre sono di 

origine divina. 

1) Il Corano, il testo sacro dell’Islam, è la diretta Parola di Dio; 

2) La Sunna, la raccolta dei “detti” del Profeta Muhammad; 

3) L’igma, il consenso ininterrotto ed unanime dei dottori della Legge e/o della 

comunità; 
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4) Il ragionamento per analogia, mezzo logico per dedurre nuove regole di 

condotta per affrontare situazioni non presenti nelle Fonti Sacre. 

L’Islam è una religione salvifica nel senso più ampio, l’adesione alla fede e 

l’applicazione dei precetti della Sharia nel corso della vita portano alla 

felicità sia in vita che dopo la morte. 

L’uomo è una creatura di Dio, la più perfetta, ma rimane sempre servo di 

Dio, e solo il creatore possiede veri diritti. Anche la concezione del corpo è 

ben distante da quella occidentale, ogni cosa appartiene a Dio, compreso il 

corpo umano, che è stato ricevuto come dono di Dio ma l’uomo non può 

fare con il corpo ciò che vuole, anzi ha il compito di rispettarlo e tutelarlo 

secondo i dettami della Sharia. 

Da questo ne deriva che sofferenza e morte esistono per volontà di Dio, e 

per affrontare sofferenza e malattia l’esempio da seguire è quello del 

Profeta, la vita è una prova in cui l’uomo deve dimostrare di vivere le 

difficoltà con coraggio, forza d’animo, autocontrollo e rassegnazione alla 

volontà divina perché la malattia e il dolore contribuiscono ad espiare i 

peccati. 

L’Islam sollecita i fedeli alla sensibilità verso i malati e nelle società 

islamiche il malato grave o terminale può ancora godere di una rete di 

protezione che non lo lascia in balia di se stesso come accadrebbe in 

Occidente. 

Il Corano non accetta un dualismo radicale di corpo-anima perché l’uomo è 

unità di anima e corpo, spirito e carne, e per questo anche la concezione 

della malattia è più olistica di quella occidentale, non si può curare la parte 

malata senza curare contemporaneamente la persona intera. 

Secondo il Codice Islamico di Etica Medica il medico ha il dovere di 

adoperarsi per dare al paziente terminale tutte le cure e le attenzioni di cui 

necessita e per dargli sollievo dal dolore, lavorando su tutte le sfere della 

persona. Se ci sono buone possibilità di successo nell’eseguire un intervento 

o una cura allora devono essere realizzate, ma se una persona si trova in 

stato vegetativo ed è priva di coscienza non si deve prolungare 

artificialmente il suo stato, è la coscienza che rende responsabile un 

individuo, il medico deve allungare la vita, non la morte. 
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Una pratica molto diffusa nei paesi musulmani è portare a casa il morente, 

anche se questo spesso vuol dire rinunciare all’assistenza dei sanitari e 

gravare sulle famiglie che non sempre sono in grado di reggere questo 

stress. 

Il malato che dimostra forza di spirito nell’affrontare la malattia guadagna 

credito verso Dio, e in un’ottica religiosa si deve sempre pensare che finché 

c’è vita c’è speranza e un miracolo è sempre possibile, Dio ha fissato la 

durata di ogni vita e solo Lui sa quando finirà. 

Nel 1993 è stata realizzata un’indagine su sei ospedali sauditi  per un totale 

di 249 medici, il dato che è emerso è molto interessante perché ha rilevato 

che il 75% dei medici intervistati preferiva parlare con i familiari delle 

condizioni del malato molto grave, anche quando era ancora in grado di 

intendere e volere. Appare evidente quanto è forte il sentimento familiare, 

rendendo la famiglia la diretta referente e una specie di appendice del 

malato, la famiglia viene delegata a decidere cosa è meglio per il malato e a 

farsi spontaneamente carico del suo benessere. 

Nella stessa indagine si è chiesto ai medici cosa pensassero dell’autonomia 

del malato e il 47% ha assunto una posizione intermedia, lasciare 

l’autonomia al malato ma con il giudizio finale del medico, il 21% sostiene 

un’autonomia ferrea del medico, mentre il 25% riconosce al malato 

autonomia totale.  

La realtà saudita esprime due tendenze contraddittorie: la prima tendenza 

punta sull’autonomia del malato e sul suo diritto a conoscere la verità, 

mentre la seconda dimostra il contrario, cioè la difficoltà dei medici di 

accettare la morte e soprattutto la difficoltà di parlare direttamente con i 

propri pazienti terminali, ripiegando sul dialogo con la famiglia. 

L’articolo 20 della normativa dell’Arabia Saudita del 1990 afferma la libertà 

del medico di informare o meno il malato o i suoi familiari in caso di 

patologie incurabile, a meno che il paziente non abbia chiaramente vietato il 

medico di informare la famiglia o, al contrario, abbia chiesto di informarla. 

Allo stesso modo, l’articolo 36 del Codice di Deontologia della Tunisia del 

1993, afferma che può essere nascosta al malato la diagnosi di una malattia 

incurabile e, nel caso di doverlo informare, lo si può fare solo con la più 

grande circospezione, mantenendo sempre viva la speranza.  
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Se la  religione di un malato può essere ignorata, non può esserlo quella di 

un morente che ha bisogno di un supporto psicologico e spirituale. 

La testa del morente dovrebbe essere rivolta verso la Mecca e al suo 

capezzale dovrebbero esserci amici e parenti, a questo punto si aiuta la 

persona a pronunciare la Shahada che è la professione di fede e consiste nel 

pronunciare davanti a testimoni la frase “Professo che non v’è altro Dio e 

che Muhammad è l’Inviato di Dio”, oppure, se non è possibile, è sufficiente 

invocare il nome di Dio. 

L’Imam può presenziare alla morte e ne officia il seppellimento, secondo la 

Sharia gli infedeli dovrebbero toccare il cadavere solo con i guanti e 

dovrebbe essere la famiglia a lavare e comporre la salma, inoltre, le lenzuola 

che avvolgono i defunti non dovrebbero essere lavate. 

I morti devono essere sepolti il prima possibile, mentre è vietata la 

cremazione. 

Una cosa che distingue l’Islam dalle altre religioni monoteistiche è il fatto 

che per questa religione non c’è la teoria del peccato originale, ogni 

bambino quando nasce non ha bisogno di un rituale che lo porti da uno stato 

di peccato a uno di salvezza. 

La salvezza si conclude con un giudizio universale dove Allah giudicherà i 

buoni e i cattivi, i buoni sono coloro che nella propria vita hanno 

accumulato azioni che li hanno avvicinati a Dio, i cattivi, invece, sono 

coloro che hanno accumulato azioni che li hanno allontanati da Dio. 

Se l’uomo riesce a sottomettersi alla volontà di Allah, e quindi riesce 

concretamente ad accumulare buone azioni con questa volontà di 

sottomissione, allora sarà ricompensato da Dio e andrà in un altro mondo 

dove il corpo potrà godere dei piaceri della vita, il Paradiso. 

Se, invece, l’uomo non sarà in grado di sottomettersi alla volontà di Dio 

andrà all’Inferno, che viene descritto come una pena dell’anima e del corpo. 

La Resurrezione è un tema importante nell’Islam, il passaggio dalla vita alla 

morte non è definitivo e un giorno vi sarà un mondo dove sofferenza e 

morte non esisteranno più. 

Non essendoci il peccato originale, la morte non è un salario, non è un 

prezzo da pagare per il peccato commesso da altri, ma è un passaggio che da 
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sofferenza ma che è necessario e viene vissuto in maniera relativamente 

tranquilla perché la morte non è espiazione del peccato. 

Nell’Islam ci sono due grandi famiglie, i Sunniti, che sono l’85% dei 

musulmani, e gli Sciiti, c’è poi una terza componente che è quella Sufi ed è 

quella più mistica. 

Per la tradizione Sufi, nel momento in cui si concepisce la morte come il 

passaggio in cui il corpo gioisce , la sofferenza e il dolore non occupano più 

un posto centrale, il dolore è un fatto decisivo, e deve essere interiorizzato 

per capire che c’è un Dio a cui affidarsi per la propria salvezza. 
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“Sia magnificato e santificato il Suo grande nome,  

nel mondo che Egli ha creato conforme alla Sua volontà,  

venga il Suo Regno durante la vostra vita, 

 la vostra esistenza e quella di tutto il popolo d’Israele,  

presto e nel più breve tempo. 

Sia il Suo grande nome benedetto per tutta l’eternità. Sia lodato, glorificato, 

innalzato, elevato, magnificato, celebrato, encomiato, il nome del Santo 

Benedetto. Egli sia, al di sopra di ogni benedizione, canto, celebrazione, e 

consolazione che noi pronunciamo in questo mondo.  

Scenda dal cielo un’abbondante pace ed una vita felice su di noi e su tutto il 

popolo d’Israele. Colui che fa regnare la pace nell’alto dei cieli,  

nella Sua infinita misericordia la accordi anche a noi 

 e a tutto il popolo d’Israele. E così sia.” 

Kaddish, lode a Dio recitata in ricordo dei defunti 

 

3.5 Il fine vita e la morte nell’Ebraismo 

 

La medicina e l’etica sono da sempre fiore all’occhiello della 

popolazione ebraica, già nel Talmud, l’insieme di scritti che riguarda le 

leggi e le tradizioni ebraiche, si trovano numerosi riferimenti medici tra cui 

pratiche innovative come l’inseminazione artificiale e gli arti artificiali. 

La tradizione medica ebraica si solidifica nel Medioevo quando troviamo il 

fenomeno dei Rabbini-medico con una fusione tra medicina e religione, 

infatti, più della metà dei Rabbini dell’epoca medioevale erano anche 

medici, tra cui lo stesso Maimonide. 

Durante il sodalizio tra medicina e ebraismo, un ruolo importante è stato 

svolto dall’etica che ha trovato le sue fondamenta nella Bibbia, la quale 

afferma la santità e la dignità delle vita umana e una serie di altri imperativi 

morali tra cui i diritti del morto. 

Sulle basi della Bibbia, il Talmud, costruiva la struttura potenzialmente 

valida per tutti i campi dell’etica medica formulando i principi fondamentali 

applicabili a questioni medico-morali. 

La legge ebraica si basa sulla Bibbia e sul Talmud, ma per essere sempre 

aggiornata con i nuovi problemi, soprattutto etici che si pongono ai giorni 
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nostri, ricorre ai Responsa cioè delle “risposte” date dai più importanti 

maestri dalla legge ebraica su questioni che Bibbia e Talmud non 

affrontano, queste risposte, ovviamente, vengo date confrontando le nuove 

decisioni con le norme delle precedenti autorità. Questo processo porta a 

una certa diversità di interpretazione anche per quanto riguarda le pratiche 

medico-morali moderne, facendo si che posizioni più rigide si scontrino con 

posizioni più permissive. Oltre alla diversità di opinioni c’è una forte 

divergenza tra l’ebraismo tradizionale e l’ebraismo progressista ma non 

tanto sulla definizione della legge ebraica, ma sul quanto debbano essere 

considerate vincolanti le sue disposizioni. 

Al di la di queste difficoltà, l’etica medica ebraica poggia solidamente su dei 

principi fondamentali che sono: la santità assoluta della vita umana in tutta 

la sua durata, quindi dalla nascita alla morte; l’obbligo religioso di 

proteggere la vita e la salute; la fiducia nel medico, nelle sue opinioni e nelle 

sue capacità e la dignità totale dell’uomo, sia in vita quanto in morte. 

Salvare la vita a un altro essere umano è un precetto religioso ma non lo è 

solo per il medico, è un precetto che ricade su tutti, chiunque rifiuta di 

salvare la vita di un altro commette un grave crimine e sono molto 

importanti anche l’attenzione e la cura al proprio corpo. 

Nella religione ebraica la santità della vita ha una connotazione ben precisa, 

ogni vita umana è considerata di valore infinito e assoluto e, poiché 

l’infinito non può essere aumentato con una moltiplicazione o diminutivo 

con una divisione, ogni vita fisicamente o mentalmente disabile, per quanto 

limitata e limitante possa essere, ha esattamente lo stesso valore di una vita 

sana. 

Questo ragionamento è alla basa dell’eguaglianza tra le persone e tra tutte le 

vite umane, se una persona con un’ora di vita perdesse il suo diritto assoluto 

alla vita, una persona con due ore di vita avrebbe doppiamente questo valore 

e diventerebbe più importante della prima, allo stesso modo aumentando le 

possibilità di vita di una persona aumenterebbe il suo diritto alla vita, 

rendendo il valore di ogni persona diverso dalle altre, e il valore di tutto 

diventerebbe relativo, relativo alla speranza di vita, alle condizioni di salute 

o alla possibilità economica per cure particolari. 
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I diritti inalienabili che Dio ha donato all’uomo rimangono tali per tutta la 

vita e anche di più, infatti, i diritti nella morte emergono in maniera ancora 

più decisa che in vita, durante la vita compito dell’uomo è lavorare e lottare, 

nella morte, invece, la parola chiave è la pace. 

I servizi resi a chi non può più provvedere a se stesso, secondo l’etica 

ebraica, sono quanto di più nobile ci possa essere e la sofferenza di chi sta 

per morire pone un dilemma etico particolarmente sentito dalla religione 

ebraica, cioè tra la santità della vita e il sollievo delle sofferenze umane, 

soprattutto per quanti riguarda i pazienti terminali. 

Sebbene la vita sia sacra e il suo valore è assoluto, fondamentale per l’etica 

ebraica è l’alleviare i sintomi del male e placcare il dolore nella maniera più 

incisiva possibile. 

La visita ai malati viene considerata dall’ebraismo una delle massime 

espressioni di vera carità e un’imitatio Dei, nella Genesi, infatti, c’è scritto 

che Dio stesso visitò Abramo dopo la sua circoncisione. Il visitatore deve 

essere mosso dalla voglia di pregare per la guarigione del malato e deve fare 

ogni cosa possa dargli sollievo, il malato gode di un diritto particolare per 

quanto riguarda l’assistenza pubblica e privata e i contributi per le loro 

esigenze hanno la precedenza anche sulla costruzione di una sinagoga. 

La figura del medico è estremamente importante, operando al servizio della 

vita e della salute degli altri viene considerato dalle legge ebraica quasi un 

funzionario religioso e, come i rabbini, anche i medici sono esenti dalla 

responsabilità dei danni causati da errori di giudizio, purché abbiano 

ricevuto il permesso di esercitare. 

A differenza di quello che pensa la comunità medica odierna, il segreto 

professionale non è mai stato particolarmente importante per le fonti 

ebraiche, c’è la proibizione generale di ogni tipo di pettegolezzo contenuta 

nei Proverbi che dice “Non rivelare il segreto di un altro”, ma la 

riservatezza deve essere infranta quando l’interesse pubblico o un altro 

interesse primario è in pericolo. La legge ebraica non solleva obiezioni alla 

cura delle donne da parte degli uomini, ma stabilisce che i figli non 

dovrebbero intervenire nei confronti dei propri genitori con azioni che 

provochino perdite di sangue, comprese le iniezioni, a eccezione delle 

emergenze in cui non può farlo nessun altro. 
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Ogni possibilità di salvare la vita, anche la più remota, deve essere 

perseguita e allo stesso modo possono essere autorizzate delle cure mai 

provate e operazioni che potrebbero essere fatali, ma non possono essere 

eseguite sperimentazioni che potrebbero essere rischiose, a meno che i 

pazienti a cui vengono proposte non ne traggano vantaggio. 

Fondamentale rimane il benessere fisico e psicologico del paziente che deve 

rimanere tale fino alla fine, non deve essere fatto niente per aggravare le sue 

condizioni o per compromettere la sua capacità di vivere. Per quanto 

riguarda informare un paziente terminale sul proprio stato di salute, sarebbe 

bene non farlo, o farlo solamente nel caso in cui si è sicuri che questa notizia 

non provocherà uno shock al paziente ma che in qualche modo gli darà 

sollievo. 

Se il malato è a conoscenza della sua reale condizione di salute, dovrebbe 

essere incoraggiato a sistemare i suoi affari terreni e a professare la sua fede 

di fronte a Dio, se ha dolori eccessivi possono essergli somministrati 

analgesici anche se provocano sonnolenza o uno stato di incoscienza e, 

anche se in questo modo c’è qualche rischio di affrettare involontariamente 

la fine, può essere fatto, purché venga fatto in buona fede e con lo scopo di 

risparmiargli altro dolore. 

Una volta che la morte viene ritenuta immediata, bisognerebbe evitare ogni 

movimento del corpo, è permesso eliminare un ostacolo alla morte, ad 

esempio un rumore fastidioso vicino al paziente, che in qualche modo ritardi 

il decesso, inoltre, non deve essere fatto, per nessun motivo, nessun 

preparativo per la sepoltura o il lutto prima che la persona sia effettivamente 

morta, perché fino a quel momento il paziente è ritenuto ancora in vita a 

tutti gli effetti. 

Una volta avvenuta la morte, le spoglie devono essere sepolte più 

velocemente possibile e “restituite alla terra da cui derivano” (Ecclesiaste 

12,7), il Talmud detta le severe leggi contro il disonorare i morti in generale, 

attraverso un’esposizione illegittima, una riesumazione ingiustificata e 

soprattutto con deturpazioni di vario genere. 

Una categoria di persone gode di una particolare protezione è quella di 

coloro che muoiono senza avere una famiglia che provveda ai loro funerali, 

in questo caso l’obbligo della sepoltura incombe su ogni ebreo. Secondo le 
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legge ebraica, il corpo è proprietà divina e durante la vita la sua cura è 

responsabilità della persona stessa, nella morte la responsabilità passa ai 

familiari e in loro assenza alla comunità. 

Dopo la morte ci sono tre fasi per preparare il corpo alla sepoltura e sono 

rechitzah (lavaggio), taharah (rituale della purificazione) e halbashah 

(vestizione), la taharah comprende tutta la procedura completa che va dalla 

preparazione alla sepoltura ai vari stadi di purificazione. 

In segno di rispetto il defunto non può essere mai lasciato solo, dal 

momento della morte fino al momento della sepoltura qualcuno dovrà 

rimanere con lui a recitare i Salmi, la sepoltura deve comunque avvenire 

prima possibile, generalmente entro le 24 ore dalla morte e sono proibite la 

cremazione e l’imbalsamazione. 

Il corpo, che era coperto da un lenzuolo, viene scoperto e viene lavato 

accuratamente, in questa fase vengono tolti gli eventuali gioielli, per 

sottolineare che davanti alla morte siamo tutti uguali e ornamenti o altro non 

servono più. 

Successivamente il corpo viene purificato con delle immersioni in acqua, 

viene asciugato e vestito, un lenzuolo viene posto dentro alla bara e 

successivamente viene adagiato il corpo assieme al talled di preghiera, uno 

scialle dotato di frange che simboleggiano i vari precetti da osservare, al 

quale viene tagliata una frangia per indicare che non verrà più usato in vita 

per pregare e che la persona è esentata dall’osservare qualunque 

comandamento scritto nella Torah. 

Una volta che la bara è chiusa lo chevra, cioè colui o colei che si è occupato 

di preparare la salma, chiede perdono al defunto per eventuale offese che gli 

ha recato durante il rituale di sepoltura.  

I parenti più prossimi, quindi i genitori, i fratelli, i figli o il coniuge si fanno 

uno strappo (keriah) nell'abito, prima del funerale o subito dopo, per un 

genitore lo strappo deve essere in corrispondenza della posizione del cuore, 

quindi sulla sinistra, mentre per gli altri familiari sulla destra. 

Solitamente è compito dei familiari o degli amici più intimi trasportare la 

bara e tutti i partecipanti devono rimanere fino alla fine della sepoltura 

proprio per rispetto al defunto e alla sua famiglia, la sepoltura possibilmente 
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deve avvenire in un cimitero ebraico o almeno nel settore ebraico del 

cimitero municipale. 

Il primo pasto che viene consumato dopo il ritorno dal funerale si chiamo 

pasto della consolazione (seudat havra'ah), e viene consumato assieme ai 

familiari e agli amici più intimi. 

Per la religione ebraica il lutto segue delle tappe fisse e molto rigide, 

possiamo così riassumerle: 

 

- Aninut: è la prima fase del lutto, il “lutto acuto”, la persona che lo vive 

viene considerata in stato di shock e per questo viene dispensata 

dall’osservare i precetti che richiedono attenzione e azioni, dura fino alla 

fine della sepoltura. 

 

- Avelut: è la fase del rimpianto (avelut, appunto), in questa fase la persona 

che vive il lutto non può ascoltare musica o andare ai concerti o ad altri 

eventi gioiosi come i matrimoni, a meno che non sia necessario. 

 Avelut comprende tre periodi distinti: 

 

1) Shiva: in ebraico significa sette e infatti dura una settimana e inizia da 

dopo la sepoltura, in questa settimana i familiari in lutto ricevono le visite 

degli amici e di familiari che vengono a portare conforto e cibo in modo che 

questi non debbano cucinare o svolgere altri servizi, andare a trovare le 

persone in lutto, infatti, è uno dei precetti più importanti. 

2) Shloshim:è il periodo di trenta giorni da dopo la sepoltura, quindi 

comprende anche la shiva, in questo arco di tempo la persona in lutto non 

può sposarsi o frequentare pranzi religiosi festivi, agli uomini, inoltre è 

proibito tagliare barba e capelli. 

Per onorare i defunti, è tradizione studiare la Torah in loro nome e questo 

avviene proprio durante il periodo dello Shloshim. 

3) Shneim asar chodesh: sono i 12 mesi del lutto, iniziando a contare dal 

momento della morte, durante l’anno si riprendono le normali attività di 

vita, i divieti che rimangono riguardano sempre le grandi feste e l’ascoltare 

musica. 
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La maggior parte delle comunità ebraiche usa svolgere una cerimonia per lo 

scoprimento della lapide a un anno esatto dalla morte, in questa celebrazione 

viene tolto il velo che copriva la lapide e solitamente viene rimosso dai 

familiari più stretti, in questa occasione vengono letti alcuni Salmi e recitate 

delle preghiere per ricordare il defunto. 

Sempre per la ricorrenza del primo anno dalla morte si parla di Yahrtzeit, 

cioè “tempo dell’anno”,si aggiunge un’altra tradizione che consiste 

nell’accendere una speciale candela che brucia per 24 ore, la “Candela 

Yahrzeit" appunto, per onorare la memoria e le anime dei defunti. 

Anche la visita alle tombe avviene secondo alcune regole, nel primo anno di 

lutto la tomba del defunto si visita durante lo Shloshim e per lo Yahrzeit, non 

si usa lasciare fiori nelle tombe ebraiche ma si usa lasciare un sassolino, 

posto con la mano sinistra, per mantenerle perché nell’antichità non c’erano 

le lapidi ma i tumuli erano coperti da dei sassi che spesso però potevano 

cadere o spostarsi, lasciare un sassolino, quindi, vuol dire mantenere integra 

la tomba. 

La Tchiath Hametim è il tredicesimo articolo della fede ebraica e riguarda la 

Resurrezione, questo evento viene descritto come la ricongiunzione tra 

anima e corpo, separati dalla le morte, e tornati assieme per far rivivere i 

defunti. 

Secondo le religione ebraica la resurrezione avverrà alla fine dell’Era 

Messianica, cioè quando il mondo come lo conosciamo oggi finirà e inizierà 

l’epoca senza tempo chiamata “Mondo Avvenire”. 

Secondo molti passi del Talmud, la resurrezione riguarderà tutti gli uomini 

senza la distinzione tra buoni e cattivi, mentre in altri brani, sempre del 

Talmud, riguarderà solo i giusti e questo provoca ancora pareri diversi tra i 

Rabbini. 

Dio ridarà ad ogni uomo il corpo che aveva nella vita terrena e lo riunirà alla 

sua anima, ma per quanto riguarda come sarà la vita dei risorti ci sono vari 

punti di vista, ho deciso qui di riportare il pensiero di Maimonide sulla 

resurrezione. 

Secondo Maimonide, la Resurrezione non avverrà alla fine dell’era 

Messianica ma durante essa e coloro che verranno resuscitati da Dio 
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potranno svolgere ancora tutte le attività fisiche e biologiche che svolgevano 

nella vita terrena. 

I risorti faranno tutto come prima della morte e dopo aver vissuto una 

lunghissima vita moriranno nuovamente, ma la loro anima continuerà a 

vivere in una dimensione completamente spirituale dove, quelli che una 

volta furono esseri umani, saranno come gli angeli per l’eternità. 
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QUARTA PARTE  

RELIGIONI: LA PROSPETTIVA DELLA 

REINCARNAZIONE 

 

“Figlio/figlia di una famiglia illuminata,  

ora la cosiddetta “morte” è arrivata; 

 prendi, perciò, il seguente atteggiamento:  

“Sono giunto al momento della morte, perciò ora per mezzo di essa 

assumerò solo l’atteggiamento di uno stato mentale illuminato, ossia amore 

e compassione, e conseguirò l’illuminazione perfetta per il bene di tutti gli 

esseri senzienti, che sono infiniti come lo spazio” 

Dal “Libro tibetano dei morti” 

 

4.1 Il fine vita e la morte nel Buddismo 

4.1.1 Il Buddismo 

 

Il Buddismo è una religione salvifica che pone le sue fondamenta su temi 

come il destino dell’uomo, il problema dell’angoscia, del dolore e della 

precarietà dell’esistenza umana proponendo una via di liberazione, 

sicuramente più filosofica che religiosa. 

In questa filosofia-religione “Illuminato” è colui che arriva all’illuminazione 

(bodhi) grazie all’annullamento di tutti i desideri, in questo modo sarà 

liberato per sempre dal ciclo delle rinascite (samsara). Il Buddismo si fonda 

sulla predicazione del Buddha, e colui a cui spetta per eccellenza questo 

titolo è Siddhārtha Gautama, nato circa nel 565 a.C. nell’India 

settentrionale in una ricca e potente famiglia. Per preservarlo dalle 

sofferenze del mondo, il padre lo fece vivere circondato dal lusso e dallo 

sfarzo fino al compimento del ventinovesimo anno d’età quando, per 

curiosità, Gautama uscì da palazzo e vide un vecchio, un malato e un 

cadavere e queste visioni lo turbarono profondamente. 

La sera stessa scappò da palazzo e iniziò a studiare e meditare sul modo per 

poter liberare l’umanità dai mali che la affliggono e dopo sei anni dalla sua 

fuga, mentre meditava sotto un albero di fico sacro, capì che la causa del 
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doloro sono le passioni e i desideri, l’unico modo per salvarsi è liberarsene e  

la carità porta a considerare la propria salvezza importante come la propria. 

A questo punto Gautama aveva raggiunto l’illuminazione, era diventato 

Buddha, cioè saggio, illuminato. Da questo momento iniziò a predicare e lo 

fece fino al giorno della sua morte, avvenuta a ottantuno anni, circondato dai 

suoi discepoli, nella pace più totale. 

Il Buddismo si fonda sulle Quattro Nobili Verità, sviluppate dal Buddha per 

poter sconfiggere il male, e sono: 

La verità del dolore: la sofferenza è insita nell’essere umano, e lo affligge 

dal momento della nascita poiché lo porta a vivere nel samsara, cioè il ciclo 

di vita, morte, reincarnazione. Questa sofferenza non si ha solo a contatto 

con malattia, vecchiaia e morte, ma anche quando si è a contatto con 

qualcosa che non si ama, oppure quando si è costretti a separarsi da qualcosa 

che si ama.  

La Verità dell’origine del dolore: il dolore non ha origine nel mondo e non 

è colpa del mondo, anzi, è “colpa” nostra, perché ha origine dentro di noi. 

La sua origine deriva dalla brama di oggetti sensuali, dalla brama di esistere 

e dalla brama di annullare l’esistenza. Annullando la sete di esistenza e 

rinunciando completamente al desiderio si può arrivare al Nirvāna, cioè lo 

stato in cui ci si libera dal dolore. 

La Verità della cessazione del dolore: il dolore può essere vinto, per farlo 

però occorre sradicarsi dal desiderio e abbandonare l’attaccamento alle cose 

e alle persone riconoscendo che i valori ingannevoli sono provvisori. 

La Verità della via che porta alla cessazione del dolore: esiste un 

percorso che porta all’estinzione del dolore, è il percorso spirituale che porta 

al Nirvāna ed è detto Nobile Sentiero Ottuplo  il quale condurrà alla 

liberazione, interrompendo la catena delle esistenze. 

La liberazione, quindi, dipende anche dall’osservanza delle norme di 

comportamento: 

- La Retta Fede: adesione incondizionata alle Quattro Nobili Verità; 

- La Retta Risoluzione: impegnarsi a mantenere lontani da sé desiderio, odio o 

malizia; 

- Il Retto Linguaggio: astensione dalle parole false; 
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- La Retta Azione: astensione dall’uccidere esseri viventi, dal rubare e dal 

commettere adulterio; 

- Il Retto Comportamento di vita: la pratica di tutte le norme che riguardano 

l’agire; 

- Il Retto Sforzo: la volontà di aumentare le buone azioni; 

- Il Retto Ricordo: la condizione della mente che aiuta a rimanere nella via 

verso l’illuminazione; 

- La Giusta Concentrazione: il raccoglimento della mente; 

Tutti gli elementi del Nobile Sentiero Ottuplo possono essere condensati in 

tre elementi essenziali per la filosofia buddista: concentrazione (smadhi), 

saggezza (prajna) e moralità (shila). 

Secondo il Buddha la ricerca della felicità e l’eliminazione della sofferenza 

sono lo scopo dell’uomo, per questo la malattia va combattuta ma accettata 

come un’eventualità possibile, non una punizione da scontare, e il corpo va 

curato al meglio perché ci permette di vivere e va onorato e accudito. 

  

4.1.2 Pratiche per il momento della morte  

 

La compassione è uno dei punti saldi della religione buddista, ma per 

essere vera compassione deve essere attiva, deve essere sempre presente e 

sempre all’erta. Il buddha della compassione si chiama Avalokiteshvara, e 

nell’iconografia tibetana spesso viene raffigurato con mille occhi che 

vedono il dolore in ogni angolo dell’universo e con mille braccia, per 

portare aiuto dovunque. La compassione, quindi, è estremamente importante 

nella vita di un buddista, ma è fondamentale nel momento della morte, sia 

che la si viva in prima persona, sia che si porti aiuto ad un malato, vicino al 

trapasso.  

Una delle pratiche che si possono concretamente fare per alleviare le 

sofferenze di un malato è il tonglen, che in tibetano significa “dare e 

riceve”, ma per essere fatto è indispensabile risvegliare in se stessi la 

compassione più profonda e più vera, in sostanza risvegliare l’amore 

nascosto. 
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La pratica consiste nell’assumere su se stessi, attraverso la compassione, 

tutte le sofferenze della persona per cui si vuole praticare il tonglen e, 

contemporaneamente, ridarle attraverso l’amore, la serenità, il benessere e la 

pace mentale. 

Prima di iniziare la pratica occorre sedere tranquillamente e preparare la 

mente, meditando profondamente sulla compassione chiedendo aiuto ai 

buddha e agli esseri illuminati perché, attraverso il loro aiuto, sia più 

semplice risvegliare la compassione nel proprio cuore. 

A questo punto si inizia ad immaginare, nel modo più vivido possibile, la 

persona cara che soffre e tutti gli aspetti della sua sofferenza e della sua 

disperazione, quando il cuore si riempie di compassione per lei, si immagina 

di raccogliere tutte le sofferenze, dandogli la forma di una massa di fumo 

nero e fuligginoso. La respirazione è fondamentale in questo punto, quindi, 

inspirando si visualizza l’inspirazione di tutto il fumo nero che arriva 

direttamente nel nostro cuore, dove c’è una traccia dell’attaccamento per se 

stessi. A questo punto, il fumo distrugge tutto l’attaccamento che abbiamo 

per noi stessi, purificando il karma negativo, distrutto così il nostro egoismo 

si rivela pienamente l’essenza dello spirito dell’illuminazione, la bodhicitta. 

Carichi di gioia, serenità e felicità si procede espirando, immaginando di 

inviare tutti i nostri sentimenti positivi alla persona malata, cosicché venga 

purificato anche il suo karma. 

Importantissimo è essere pianamente convinti che la luce della bodhicitta ha 

raggiunto il nostro caro, sapere che il suo karma negativo è stato purificato e 

sentire la gioia profonda di saperlo liberato dalla sofferenza. 

Oltre al tonglen c’è un’altra pratica, appartenente alla tradizione tibetana, 

per accompagnare i morenti, ed è più preziosa e potente: il phowa, che 

significa “trasferimento della coscienza”. 

Questa pratica viene fatta per i morenti da parte di parenti, amici o maestri, e 

anche se è semplicissima è essenziale per prepararsi alla morte. Si inizia 

assumendo la postura meditativa, rilassando corpo e mente, e invocando un 

buddha con cui c’è particolare connessione visualizzandolo sotto forma di 

luce radiosa, il punto essenziale è considerare la figura visualizzata come la 

vera incarnazione di verità, saggezza e compassione. 
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Il buddha o la presenza spirituale deve essere visualizzata sopra la testa della 

persona che sta morendo, a questo punto occorre concentrare la mente, 

l’anima e il cuore sulla figura invocata e pregare così: 

“Mediante la tua benedizione, la tua grazia e la tua guida, e mediante il 

potere della luce che da te rifulge, possano il mio karma negativo, le 

emozioni distruttive, gli oscuramenti e i blocchi essere purificati e eliminati; 

possa sapermi perdonato per tutto il male che ho potuto fare con il pensiero 

e con le azioni, possa io portare a compimento la profonda pratica del 

phowa e fare una morte buona e serena. E attraverso il trionfo della mia 

morte, ch’io sia fonte di bene per tutti gli altri esseri, vivi o morti”.16 

Ora immaginiamo che la presenza di luce evocata sia estremamente 

commossa dalla preghiera appena fatta e risponda emanando amore e 

compassione sotto forma di raggi luminosi verso la persona che sta 

morendo, questi raggi purificano tutto il suo karma negativo, arrivando a 

sentirsi completamente immerso nella luce. 

A questo punto, totalmente purificati e risanati, immaginiamo il corpo della 

persona cara dissolversi completamente nella luce, è diventiamo egli stesso 

un corpo di luce che si innalza nel cielo e si fonde con la presenza di luce e 

beatitudine. 

Il consiglio che molti maestri danno nel momento della morte è “Siate liberi 

da attaccamento e avversione. Mantenete pura la mente. E unitela al 

Buddha”.
17

 

Per la religione buddista sono due le cose importanti nel momento della 

morte: quello che è stato fatto in vita e lo stato mentale in cui ci si trova nel 

momento della morte. 

Il momento della morte è estremamente importante, perché a seconda di 

come viene vissuto influenza il futuro e trasforma il karma, ripercuotendosi 

sulla futura reincarnazione. 

Lo stato mentale al momento della morte è decisivo, l’ultimo pensiero o 

l’ultima emozione provata in vita hanno un effetto determinante sul nostro 

immediato futuro, questo vuol dire che non basta aver avuto una buona vita 

perché se nel momento della morte siamo angosciati, influiremo 

                                                           
16

 S. Rinpoche, “Il libro tibetano del vivere e del morire”, Ubaldini Editore, Roma, 2011, pag. 224. 
17

  Ibidem, pag. 231. 
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negativamente. Proprio per essere pronti al momento della morte, i maestri 

buddisti sottolineano quanto sia importante staccarsi dalle persone, dagli 

affetti e dai beni terreni prima del passaggio, perché solo avendo sistemato 

tutto ed essendo consapevoli di lasciare i propri cari, si può fare una buona 

morte. 

Per la religione buddista è estremamente importante l’aiuto spirituale ai 

morenti, aiuto spirituale che in Tibet danno i maestri, ogni persona infatti, 

ha un proprio maestro di riferimento e sarebbe auspicabile la sua presenza 

nel momento della morte. Come dice Sogyal Rinpoche, “In Tibet la 

reazione naturale era pregare per i morenti e dare loro assistenza 

spirituale. In Occidente, l’unica attenzione spirituale che perlopiù viene 

loro riservata è partecipare ai funerali”.
18

 

L’assistenza spirituale è importante anche per continuare il legame durante 

la malattia e accompagnare il malato alla fine, nel momento finale occorre 

che l’atmosfera sia più serena e tranquilla possibile. Per questo motivo molti 

maestri consigliano che parenti e amici in lacrime non stiano al capezzale 

del morente perché il loro dolore potrebbe suscitare delle emozioni che lo 

disturberebbero, a questo proposito il Libro tibetano dei morti dice che “i 

singhiozzi e le lacrime di chi è al capezzale della persona in fin di vita 

vengono percepiti come tuoni e grandine”.
19

 

Al momento della morte sarebbe auspicabile la presenza del proprio 

maestro, o in caso di sua assenza, degli amici spirituali con cui c’è un buon 

legame karmico, a questo punto è importante la pratica del phowa che 

dicevo poco fa, ma soprattutto l’affidamento alla preghiera, alla devozione e 

alla benedizione degli esseri illuminati.  

In questo momento è importante imprimere nel proprio flusso mentale 

l’impronta più positiva possibile, il maestro o gli amici spirituali 

ricorderanno al morente l’essenza degli insegnamenti ricevuti durante la 

vita, proprio per prepararsi a questo momento.   

 

  

                                                           
18

 Ibidem, pag. 218. 

19
 Ibidem, pag. 233. 
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4.1.3 Il processo del morire e la nuova vita 

  

La parola “bardo” è un termine tibetano e significa “transito” e sta a 

indicare un periodo di passaggio in cui si è sospesi tra due condizioni, in 

questo caso tra la vita e la morte. 

Il bardo del morire inizia nel momento in cui si contrae una malattia 

incurabile, è detto “bardo doloroso” perché se non si è preparati a quello 

che succederà nel momento della morte sarà un’esperienza estremamente 

dolorosa, ma se durante la vita avremo avuto gli insegnamenti sul 

significato della morte saremo preparati a tutto quello che succederà. 

Il processo della morte consiste in due fasi di dissoluzione: una interna, 

nella quale si dissolvono le emozioni e i pensieri, e l’altra esterna, in cui si 

dissolvono i sensi e gli elementi. 

Gli elementi formano il corpo e lo mantengono in vita, quando questi si 

dissolvono noi moriamo, la nostra intera esistenza è determinata da loro: 

aria, acqua, terra, spazio e fuoco. 

Prima di vedere il processo del morire, dobbiamo capire come è fatto il 

corpo per la tradizione buddista: i maestri paragonano il corpo umano a una 

città in cui i canali sono le strade, il corpo è il cavallo e la mente è il 

cavaliere. I canali principali sono tre: quello centrale scorre parallelamente 

alla colonna vertebrale, mentre gli altri due laterali sono a destra e a sinistra 

di quello centrale.  Lungo il canale centrale sono situati i chakra, i centri di 

energia,  da cui partono altri canali; nei canali scorrono le arie interne, o 

venti, e ce ne sono cinque principali e cinque secondari. 

Ogni vento principale fa da supporto a un elemento e presiede una funzione 

del corpo umano, i venti secondari, invece, presiedono i cinque sensi, i venti 

che scorrono ne canale centrale sono gli unici puri, tutti gli altri che 

scorrono negli altri canali sono considerati impuri e attivano schemi di 

pensiero negativo. 

La posizione più indicata per morire è quella del “leone dormiente”, la 

stessa nella quale spirò il Buddha, cioè sdraiati sul fianco destro con la 

mano sinistra appoggiata sulla coscia sinistra, la mano destra sotto il mento 

a chiudere la narice destra  con le gambe distese  e le ginocchia leggermente 
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piegate. La chiusura della narice destra e lo stare distesi sul fianco destro fa 

si che vengano bloccati i canali sottili che stimolano il “vento karmico” che 

si trovano sul dato destro appunto, in questo modo sarà più facile 

riconoscere la luminosità quando apparirà al momento della morte. 

Sogyal Rinpoche sostiene che la prima cosa di cui saremo consapevoli sarà 

il processo con cui sentiremo i nostri sensi smettere di funzionare, un po’ 

alla volta il nostro udito si affievolirà fino a scomparire e poi via via la vista, 

il gusto, l’olfatto e il tatto. Il processo di dissoluzione inizierà con la perdita 

dei sensi a cui seguirà poi la dissoluzione dei quattro elementi, andando a 

formare quella che è la dissoluzione esterna. 

La terra: il corpo inizierà a perdere vigore, non riusciremo più a stare 

seduti in maniera eretta o a tenere un oggetto in mano, ci sentiremo pesanti e 

il colorito diventerà pallido. La mente sarà agitata e poi sprofonderà nel 

torpore, questi segni indicano che l’elemento terra si sta riassorbendo 

nell’elemento acqua e il “segno segreto” che appare nella nostra mente è un 

miraggio luminoso. 

L’acqua: inizieremo a perdere il controllo dei fluidi corporei, la bocca e gli 

occhi diventano asciutti, le sensazioni fisiche si fanno sempre più confuse 

oscillando tra il caldo e il freddo. 

L’elemento acqua si dissolve nel fuoco e il “segno segreto” sarà la visione 

di una foschia con vorticanti spirali di fumo. 

Il fuoco: bocca e naso si inaridiscono completamente, il calore scompare dal 

nostro corpo e il nostro respiro diventa freddo, non riusciamo più a 

riconoscere chi abbiamo attorno. 

L’elemento fuoco si dissolve nell’elemento aria e il “segno segreto” saranno 

delle scintille rosso rubino che danzeranno sopra le fiamme. 

L’aria: respirare diventa sempre più difficile, l’aria sembra sfuggirci e 

l’inspirazione diventa più breve e faticosa mentre l’espirazione si fa più 

lunga. A poco a poco tutto diventa indistinto, la mente è disorientata e perde 

coscienza del mondo esterno, iniziano le allucinazioni e le visioni. 

L’elemento aria si sta dissolvendo e il “segno segreto” è la visione di una 

torcia che emana una luce rossa, il sangue si raduna e entra nel “canale della 

vita” che è nel centro del cuore, si raccolgono tre gocce di sangue che 

provocano tre lunghe espirazioni finali, poi all’improvviso il respiro cessa. 
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A questo punto tutti i parametri vitali sono scomparsi, e nel contesto medico 

attuale diene definito il decesso clinico. Per i maestri tibetani, tuttavia, è 

ancora in atto il processo interno, tra il momento dell’ultimo respiro e la fine 

del “respiro interno” ci vogliono ancora venti minuti. 

Nel processo di dissoluzione interna si dissolvono le emozioni e gli stati di 

pensiero ed è molto simile al processo di concepimento, durante lo sviluppo 

del feto l’essenza del padre, un nucleo descritto come bianco e colmo di 

beatitudine, risiede nel chakra coronale, alla sommità del capo, mentre 

l’essenza della madre, un nucleo rosso e caldo, risiede nel chakra situato 

quattro dita sotto l’ombelico. Durante il processo della morte, la bianca 

essenza paterna scende in direzione del cuore, mentre la rossa essenza 

materna sale in direzione del cuore, dove si incontrano. 

Nel momento in cui si incontrano si apre la luminosità fondamentale, e a 

questo punto il processo del morire è concluso. Al momento della morte due 

aspetti fondamentali vengono svelati, cioè la nostra natura assoluta e la 

nostra natura relativa, vale a dire quello che siamo e quello che siamo stati 

in questa vita. 

Come dicevo poco sopra, al momento della morte si apre la luminosità 

fondamentale ma solo un praticante esperto saprà riconoscerla e fondersi 

con essa per conseguire così la liberazione, per gli altri, che non la 

riconosceranno, c’è l’entrata in un bardo successivo: quello della dharmata. 

La parola dharmata indica l’essenza delle cose così come sono, e il suo 

bardo si divide in quattro fasi, ognuna delle quali offre un’opportunità di 

liberazione, ma se non verrà colta si dispiega nella fase successiva. 

Luminosità: nel bardo della dharmata si assume un corpo di luce e si 

percepisce il mondo come un insieme di suoni, luci e colori. Lo spazio viene 

percepito come luce blu, l’acqua come luce bianca, la terra come luce gialla, 

il fuoco come luce rossa e l’aria come luce verde, a questo punto solo un 

praticante esperto sarà in grado di riconoscere che queste manifestazioni 

luminose esistono nella natura della mente, per gli altri, quindi la maggior 

parte, si passa allo stadio successivo. 

Unione: a questo punto le luci inizieranno a fondersi tra loro andando a 

comporre dei punti o delle sfere chiamate tiklè, in questa seconda fase la 
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luminosità si manifesta come Buddha o altre deità che emanano una luce 

accecante e anche il suono diventa fragoroso. 

Se non si riconosce questa visione per quello che è, potrà trasformarsi in una 

visione terrificante e a quel punto, presi da una paura folle, perdere 

coscienza. 

Saggezza: se nuovamente non si riescono a riconoscere i segni, si passa alla 

fase successiva che è detta “dell’unione che si dissolve nella saggezza”. In 

questa fase si assiste ad una visione gigantesca, dai contorni nitidi, che si 

concretizza in dei tappeti di luci e luminosi tiklè sferici. Queste luci sono la 

manifestazione delle cinque saggezze: saggezza dello spazio, la saggezza 

simile allo specchio, la saggezza dell’uguaglianza, la saggezza del 

discernimento e la saggezza che tutto compie, ma se la liberazione non verrà 

raggiunta neanche in questa fase, tutte le luci e i tiklè si dissolveranno. 

Spontanea presenza: in quest’ultima fase c’è un’apparizione delle deità 

pacifiche e irate, seguite dalle terre pure dei buddha e dai sei regni 

dell’esistenza samsarica. A questo punto sarà possibile conoscere con 

esattezza quello che è successo nelle vite passate e quello che succederà 

nelle vite future, se riconosceremo che queste visioni sono del rigpa (la 

natura più intima della mente) allora saremo liberati, altrimenti passeremo 

nel bardo successivo. 

Il terzo bardo della morte è il bardo del divenire, ed è lo stadio intermedio 

tra la morte e la nuova rinascita, in questo bardo si aprono infinite 

possibilità di “divenire” cioè di rinascere nei vari regni. 

A questo punto la mente è in una nuova fase, è partita dallo stato di massima 

purezza , poi è passata attraverso le apparizioni del bardo della dharmata, e 

ora manifesta una forma mentale più grossolana, a questo punto 

ricompaiono i venti e gli stati di pensiero legati a ignoranza, rabbia e 

desiderio e a questo punto assumiamo un “corpo mentale”. 

Il corpo mentale del bardo del divenire è dotato di tutti i sensi, è leggero e 

lucido, ed è sette volte più consapevole che in vita, all’inizio il corpo 

mentale assumerà le sembianze del corpo appena lasciato, ma senza difetti. 

Il corpo mentale non riesce a stare fermo e può attraversare le barriere 

solide, vede gli altri esseri del bardo e non viene visto dagli esseri viventi e, 

soprattutto nel primo periodo, si ha l’impressione di essere come 
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nell’esistenza precedente  senza rendersi conto che si è morti, quindi verrà 

automatico tornare a casa per rivedere la famiglia ma solo quando ci 

renderemo conto che non riflettiamo la nostra ombra, capiremo di essere 

morti. 

Nel bardo del divenire si è costretti a rivivere la propria morte ogni sette 

giorni, e viene rivissuta con tutta la sofferenza della prima volta ma se si è 

morti in pace, anche rivivere la propria morte sarà una sensazione pacifica, 

ed è da ricordare che in questo bardo la coscienza è sette volte più intensa di 

quella che era in vita, per questo è fondamentale affrontare la morte con 

tranquillità. 

Il nostro karma modella le esperienze che ci troviamo a vivere nel bardo del 

divenire, se il comportamento nella nostra vita non è stato corretto ci 

troveremo a vivere orrende visioni, ma se è stato positivo, le esperienze in 

questo bardo saranno piacevoli e serene. 

Il bardo del divenire dura in media quarantanove giorni e minimo una 

settimana, in questo periodo i sentimenti che proviamo sono fortissimi, ma è 

importante non farsi prendere dalla rabbia, dal rancore o dal desiderio 

perché in questo modo verrebbe fortemente influenzata negativamente la 

prossima rinascita. Per poter fare questo è indispensabile avere la mente 

allenata, cosa che è possibile fare solo in vita, per questo la parola d’ordine 

che viene ripetuta nel Libro tibetano dei morti è “Non distrarti!”. Man 

mano che si avvicinerà il momento della nuova rinascita, più si sentirà il 

bisogno di un nuovo corpo, cosa che ci porterà a cercarne uno qualunque, il 

primo disponibile. 

In questo momento inizieranno ad apparire dei segni che indicheranno il 

regno in cui si rinascerà, ogni regno emana una luce diversa e a seconda 

dell’emoziona negativa predominante nella mente in quel momento, ci si 

sentirà attratti da uno o dall’altro. 

I segni sono molti e la loro descrizione cambia in base agli insegnamenti, ad 

esempio un segno potrà essere la direzione dello sguardo o dei movimenti, i 

quali indicheranno il regno verso cui ci si sta dirigendo. Ci sarà un grande 

desiderio verso alcuni regni e una grande impazienza di rinascere, a questo 

punto bisognerà stare molto attenti a non agire d’impulso verso il posto che 
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sembra offrire più protezione, perché non sempre la rinascita che sembra più 

favorevole lo sarà realmente. 

A questo punto sarà il vento del karma a sospingere verso la nuova 

rinascita, portandoci nel luogo dove i futuri genitori stanno facendo l’amore, 

a questo punto la mente penetrerà nell’utero della madre e  ripeterà le fasi 

della dissoluzione, questo segnerà la fine del bardo del divenire. 

“Così la vita comincia, com’era terminata, con la luminosità 

fondamentale”.
20

 

 

4.1.4 Aiutare dopo la morte: chi se n’è andato e chi rimane 

 

Una caratteristica specifica del buddismo sono le numerose pratiche 

specifiche per aiutare i defunti e le persone che sono il lutto.  

Nel bardo del divenire il corpo mentale è particolarmente vulnerabile, ed è 

particolarmente ricettivo agli aiuto che provengono dai vivi, per questo sono 

così importanti queste pratiche. 

I primi ventuno giorni del bardo del divenire sono i migliori per ricevere un 

aiuto da parte dei vivi, anche se tutto il periodo di questo bardo è sensibili 

agli aiuti di chi è rimasto in questa vita, ma durante le prime tre settimane il 

legame con questa vita è più forte, fatto che rende il defunto più ricettivo 

agli aiuti che gli arrivano e che influenzano direttamente il suo futuro. 

Il modo migliore per aiutare un defunto è la pratica del phowa, da farsi 

appena si sa della morte di qualcuno e possibilmente prima che il corpo 

venga spostato, se questo non è possibile, sarebbe bene farla nel luogo in cui 

è avvenuto il decesso. Come ho già detto, nel bardo del divenire, si rivive la 

propria morte ogni sette giorni, e il phowa sarebbe da praticare soprattutto 

nel giorno della settimana in cui è avvenuta la morte, proprio per dare un 

aiuto più efficace al defunto, in un momento tanto delicato. 

Un’altra cosa che si può fare per i defunti è recitare un mantra come OM 

MANI PADME HUM che è il mantra del buddha della compassione che 

purifica le emozioni negative che sono la causa di una cattiva rinascita, 

oppure si può recitare il mantra OM AMI DEWA HRIH, il mantra di 
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 Ibidem, pag. 303. 
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Amitabha che è il buddha della luce infinita. Ricordiamoci, comunque, che 

nel bardo del divenire la coscienza è chiaroveggente, quindi sarà utilissimo 

inviare anche dei semplici pensieri di affetto e amore al defunto, e lui ne 

beneficerà lo stesso. 

Oltre alle preghiere e alla meditazione, si può fare altro per aiutare i defunti, 

ad esempio fare buone azioni in loro memoria, come fare la carità, 

distribuire i loro averi ai poveri, sostenere qualche associazione umanitaria, 

sostenere finanziariamente il ritiro spirituale di un bravo praticante . 

Un’altra azione molto amata, soprattutto in Tibet e nella regione 

himalayana, da fare per i defunti è salvare degli animali destinati al macello 

rimettendoli in libertà, ma molto importante è dedicare alla persona cara 

defunta tutti i meriti e tutto il benessere che deriva da queste azioni, in modo 

che nella prossima vita possa avere una rinascita favorevole. 

Dopo la morte è importante leggere il “Libro tibetano dei morti”, perché in 

questo modo viene illustrato al defunto quello che gli sta succedendo, 

guidandolo attraverso questo nuovo percorso. 

Tutte queste pratiche non servono solo al defunto, ma anche ai cari rimasti 

in questa vita. 

La sensazione di fare ancora qualcosa di concreto per aiutare il proprio caro 

riesce a lenire il dolore in maniera più veloce e sicuramente più serena, ma, 

soprattutto, non dimentichiamo che la morte viene vissuta in maniera 

completamente diversa rispetto alla società occidentale quindi anche il lutto 

è in qualche modo meno angoscioso, e il supporto della comunità, dei 

parenti e degli amici nella preghiera e nella meditazione è forte e sicuro. 
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“Possa la tua vista andare al sole,  

possa il tuo prāna confondersi con l’atmosfera,  

possa tu procedere, secondo le azioni virtuose che hai compiuto,  

verso il cielo, a terra, le regioni acquee,  

verso qualsiasi posto ti sia gradito.  

Possa tu, provvisto di cibo, condurre un’esistenza corporea.” 

Preghiera recitata durante il funerale dal figlio maggiore 

 

4.2 Il fine vita e la morte nell’Induismo 

4.2.1 L’Induismo 

 

La religione induista non ha avuto profeti o fondatori, ma è il frutto di 

5000 anni di storia e si è sviluppata e articolata nel tempo, anche grazie alla 

ricerca e allo studio dei molti saggi che hanno popolato l’India nei secoli, 

fondamentali rimangono i testi sacri di questa religione, i libri Veda.  Non 

essendo una religione profetica, l’Induismo ha molte sfaccettature ed è 

formato da numerose scuole, dove ognuna ha un diverso livello di sviluppo 

per potersi adattare a tutti i credenti. 

Le principali divinità induiste sono tre e vanno a formare la cosiddetta 

“Triade induista” o Trimūrti, e sono Brahma, Vishnu e Śiva, e tutte assieme 

indicano i tre aspetti della Divinità Superiore. 

Come le altre religioni, ha delle pratiche che devono essere rispettate e 

praticate dai fedeli, una di queste è la puja, cioè un rito di offerte e preghiere 

che si fa nel tempio o nella propria casa.  

In casa si compiono tre volte al giorno e vengono offerti fiori, cibo o incensi 

alla divinità favorita, la cui immagine viene posta in un angolo 

dell’abitazione e intanto viene recitata la formula tradizionale “OM”. 

Nel tempio il rito della puja è più solenne e vede il coinvolgimento di più 

persone, anche qui ci sono le offerte che variano leggermente, offrendo cose 

più pregiate, come burro, cereali, bevande e animali che poi vengono 

consumati tutti assieme. 

Un altro rito è il bagno rituale, ogni mattina le rive del Gange (fiume sacro) 

si popolano di fedeli che si immergono nelle acque sacre per purificarsi. 
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L’essenza dell’Induismo può essere racchiusa da un codice elementare di 

comportamento, arricchito dall’amore verso tutte le creature, dalla 

generosità e dall’indifferenza al possesso. 

Anche nell’Induismo ritroviamo il karma, viene inteso come azione che può 

essere buona o cattiva con la conseguenza di nascere in una determinata 

casta o di reincarnarsi in una casta inferiore o superiore, solo chi è 

veramente saggio e puro si libera della legge del karma, interrompendo il 

samsara cioè il ciclo di nascita, morte, reincarnazione. 

Come nelle altre religioni, oltre alla preghiera e alla meditazione, anche qua 

ci sono delle azioni da compiere per poter raggiungere la liberazione, ogni 

casta ha i propri doveri ai quali si aggiungono la non-violenza, il dominio di 

sé, la sincerità e l’osservare le prescrizioni rituali. 

Il ciclo del samsara viene visto come un dramma dal quale si desidera 

liberarsi e lo si può fare attraverso alcune tecniche come lo Yoga e la 

meditazione. La liberazione (moksha) si raggiunge nel momento in cui si 

scopre l’identità del nucleo più profondo di sé e con il Brahman, che è 

l’assoluto, arrivando così allo stato di beatitudine (ananda). 

L’anima di ognuno di noi può rinascere in forma animale o vegetale e 

questo dipende dalle azioni che ha compiuto nella vita precedente, 

praticamente ogni azione compiuta in questa vita si ripercuote in quelle 

precedenti, da qui l’importanza di rispettare tutti gli esseri viventi, e da 

questo deriva l’alto numero di persone vegetariane nella religione induista. 

Come accennavo prima, la società indiana è divisa in quattro caste: 

- Brāhmana: è la casta più importante ed è composta da sacerdoti e maestri; 

- Ksatriya: è composta da re, guerrieri e amministratori; 

- Vaiśya: è composta da agricoltori, mercanti e uomini d’affari; 

- Śudra: è composta da operai e servitori; 

Fuori da queste quattro caste ci sono i senza casta, o Paria, cioè gli ultimi 

tra gli ultimi, detti anche “intoccabili”, perché se vengono sfiorati anche 

solo per sbaglio bisogna andare a purificarsi immediatamente. I Paria fanno 

lavori umili, ma la differenza tra una casta e l’altra e la nascita in diverse 

caste viene spiegata dall’Induismo come il risultato delle azioni svolte nelle 

vite precedenti, quindi chi in questa vita è Paria, vuol dire che nelle vite 

precedenti si è comportato male, quindi in qualche modo si è  meritato la 
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situazione attuale. La divisione tra caste è ancora molto forte, ogni casta ha i 

propri doveri che devono essere rispettati, ad esempio ci si può sposare o 

sedere a tavola solo con persone appartenenti alla stessa casta e, anche se 

nell’India moderna la Costituzione vieta ogni discriminazione basata sulle 

caste, questo sistema rimane applicato. 

 

4.2.2 Verso la morte 

 

La morte ideale, o la buona morte, dovrebbe essere naturale e provocata 

dalla vecchiaia e col passare degli anni i segnali dell’avvicinarsi alla 

vecchiaia e alla morte si fanno sempre più insistenti. 

Attualmente, in India, ci si rende ancora conto che la morte sta per arrivare, 

e questo fa in modo che la persona non sia colta di sorpresa e possa 

adempiere ad una serie di doveri e tradizioni previsti per il momento prima 

della morte. Una cosa importante è dare le proprie disposizioni  e 

manifestare la propria volontà sulle cose a cui si tiene di più, generalmente 

viene chiamato un brāhmana (sacerdote) al quale vengono fatti dei regali 

che simboleggiano il viaggio che si sta per compiere: gusci vuoti di cotone 

perché nell’antichità erano scambiati come moneta e quindi risultano una 

sorta di “lascia passare”, oppure dei vasi di ferro perché questo metallo 

risulta carico di influenze impure e quindi bene accetto agli inviati di Yama 

(Dio della morte), oppure, ancora, si può donare una parte di terreno a 

significare che la persona è pronta ad abbandonare questa terra. 

Poco prima della morte il morente viene adagiato dai familiari sul 

pavimento, con la testa verso nord e i piedi a sud, rivolti verso il regno di 

Yama. Viene adagiato per terra perché in questo modo rimane aggrappato 

alla realtà oggettiva e rimane lucido, potendo così concentrarsi su quello che 

sta sperimentando. Attorno al morente viene spruzzata acqua del Gange, 

sementi ed erba a voler rappresentare la terra, al suo capezzale si riuniscono 

i parenti e, assieme al brāhmana, iniziano a recitare versi sacri e a pregare. 

A mano a mano che passa il tempo il morente perde le sue funzioni, la prima 

facoltà che scivola via è l’odorato, seguito dalla parola, dal gusto, e via via 

gli altri, lasciandolo confuso e impotente, con il desiderio di continuare a 

vivere. L’ultimo passaggio è una sorta di spettacolo privato a cui assiste solo 
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il morente, vede dei piccoli flash della sua vita partendo dalla fine per 

arrivare all’inizio, e dopo questo le porte di comunicazione con il mondo si 

chiudono. 

La mente è disattivata ed immersa nella forza vitale del prāna (soffio vitale) 

e lentamente la coscienza di trasforma in uno stato di sonno profondo, da 

cui è sempre più difficile uscire, a questo punto anche il prāna inizia a 

rientrare nel tejas (il calore vitale) e questo coincide con la fine della 

respirazione, il primo segno dell’abbandono del corpo. 

Il raffreddamento del corpo parte da mani e piedi e arriva lentamente al 

centro del corpo, al cuore, e quando questo succede vuol dire che ahamkāra 

(la coscienza del Sé) ha definitivamente abbandonato il corpo. 

Chi è attorno al moribondo in questi momenti cerca di capire se la fine è 

davvero arrivata, quando anche il cuore si ferma si fa un ultimo tentativo: si 

chiama il defunto per nome, se questo lo farà ridestare vuol dire che era solo 

in uno stato di morte apparente. Se però anche quest’ultimo tentativo 

fallisce, si pone sulla fronte del defunto un pezzo di burro chiarificato, e 

finché si scioglie viene sostituito, nel momento in cui non si scioglie più 

vuol dire che il corpo è ormai freddo, e da questo momento la casa e i 

familiari del defunto diventano impuri mentre la salma diventa sacra. 

Questa impurità colpisce gli appartenenti a tutte le caste ma con durate 

diverse, infatti, i brāhmana rimangono impuri per nove giorni, i ksatriya per 

dodici, i vaiśya per quindici e i śudra per un mese ed è dovuta dallo 

squilibrio psichico che colpisce la famiglia quando muore un suo 

componente. 

In questo momento la famiglia è fragile e vulnerabile e le sue difese sono 

carenti, c’è quindi il rischio che spiriti maligni l’attacchino e danneggino la 

il corpo del defunto e i suoi residui psichici creandogli notevoli problemi nel 

post mortem e nella nuova rinascita. 

A questo punto rimane solo una cosa, l’antyeṣṭi, il “sacrificio estremo”, cioè 

il funerale. 
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4.2.3 Riti funebri e riti post mortem 

 

Prima del funerale la salma viene preparata: il corpo viene lavato e i 

capelli rasati, nella bocca viene inserita una foglia del basilico indiano 

(tulasī) assieme ad alcune gocce di acqua del Gange, la fronte viene 

spalmata di argilla o, nel caso di un celibe o di una donna non vedova, viene 

dipinta di rosso e le persone che assistono a questo rituale continuano a 

ripete il monosillabo sacro Oṃ. Questo stabilisce che il trapasso è 

definitivamente compiuto e solo dopo il compimento del rito è permesso 

uscire dalla stanza e liberarsi al pianto. 

Il defunto non può mai rimanere da solo, per questo nella stanza rimane un 

parente anziano o un vecchio amico, qualcuno comunque che abbia le 

capacità di difendere la salma da eventuali attacchi da parte di spiriti 

maligni, questo momento infatti è particolarmente delicato perché l’anima si 

sta staccando dal corpo. A questo punto il corpo viene portato nel campo di 

incinerazione, il corpo viene adagiato su una stuoia stesa sopra una lettiga, 

la stuoia rappresenta la placenta con cui l’essere viene avvolto in una nuova 

vita. Gli alluci e i pollici vengono legati tra loro, con il sudario le braccia 

vengono fasciate strettamente lungo i fianchi e questo deve essere fatto con 

un sudario di seta mai usato prima, per gli uomini è bianco o giallo mentre 

per le donne è sempre rosso. 

Il brāhmana che officia la cerimonia si munisce di cinque dolci sferici 

(pinda) impastati con acqua e farina e servono per compiere il “rito del 

viaggiatore”. 

Il primo dolce viene offerto al genio che abita il suolo della stanza dove è 

avvenuta la morte, il secondo allo spirito della soglia della casa, il terzo alla 

divinità dell’incrocio che il corteo funebre attraverserà, il quarto al genio del 

terreno dove verrà posata la bara e il quinto al fuoco della pira. 

A capo del corteo funebre c’è il figlio maggiore, subito dopo la bara portata 

da sei persone, la seguono i parenti più stretti dal più vecchio al più giovane, 

i membri dello stesso clan e gli amici, le donne invece stanno a casa a 

eccezione della vedova. 

All’arrivo nel campo di incinerazione viene scavata la fossa nella quale 

verranno messe le fondamenta di legno per costruire la pira, quando questa è 
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pronta i portatori immergono la salma fino al ginocchio nell’acqua sacra, 

dopo l’ultima purificazione la salma viene stesa sulla pira con la testa a nord 

e i piedi verso sud. A questo punto si inizia a procedere in senso antiorario 

attorno alla pira, il sudario viene sciolto e si tagliano le corde che legavano 

le dita e vengono bruciate assieme al corpo le cose usate per il culto dal 

defunto mentre era in vita. 

In epoca antica la vedova veniva bruciata viva assieme al corpo del marito, 

per evitare questo rito crudele è stato creato un rito sostitutivo che è stato 

usato fino a pochi decenni fa per le personalità più importanti. 

La mogli del defunto viene fatta salire sulla pira dietro alla testa del marito, 

il conduttore del rito, il figlio maggiore, dice queste parole: “O defunto, 

questa tua moglie, che desidera essere unita a te nel mondo futuro, giace 

con il tuo cadavere. Ella ha sempre osservato i doveri di una moglie fedele: 

concedile il permesso di rimanere in questo mondo e lascia la tua ricchezza 

ai tuoi discendenti”.
21

 A questo punto un uomo del corteo prende la vedova 

per mano e la aiuta a scendere pronunciando queste parole “In piedi, o 

donna, tu che giaci accanto al defunto, vieni nel mondo dei viventi, lontana 

dal marito, e diventa moglie di colui che prenderà le tue mani e vorrà 

sposarti”.
22

 

A questo punto il primogenito impugna dell’erba kuśa assieme a delle braci 

e, aiutato dai parenti più stretti, compie cinque deambulazioni e poi accende 

il fuoco sulla pira. 

I presenti attendono dalle tre alle cinque ore perché il cadavere sia 

completamente scomparso, a causa del calore dopo un po’ di tempo la 

calotta cranica scoppia, ma se ciò non dovesse succedere è compito del 

figlio maggiore romperla con una bastone. Questo rito viene compiuto con 

estrema serenità e con la consapevolezza che la salma non è più la persona 

cara. 

Le ceneri vengono raccolte e disperse nel corso d’acqua più vicino, i 

partecipanti poi, dopo aver presenziato alla cerimonia, devono purificarsi 

immergendosi nell’acqua, infine viene portato un giogo sotto il quale 

                                                           
21

 G. G. Filippi, “Il mistero della morte nell’India tradizionale”, Itinera progetti, Caselle di   Sommacampagna,, 2010, 

pag. 92. 

22
 Ibidem. 



103 

 

devono passare tutti i partecipanti alla cerimonia, l’ultimo che passa 

attraverso è il primogenito che così conclude ufficialmente il rito. 

A questo punto si può tornare a casa e quando il corteo arriva vicino alla 

casa del defunto, le donne che non hanno partecipato alla cerimonia, fanno 

sentire i propri pianti e lamenti, il corteo si scioglie e prima di entrare in 

casa tutti si laveranno i piedi e toccheranno oggetti benedetti, compiranno 

un’abluzione completa e indosseranno vestiti puliti. 

Nei giorni a seguire la famiglia eviterà una vita normale, non è permesso 

lavarsi, pettinarsi e compiere riti e riceverà ogni giorno la visita di un 

brāhman che leggerà i testi sacri che parlano del viaggio dell’anima 

nell’aldilà in modo che la famiglia sia confortata nell’ascoltare quello che 

sta vivendo l’anima del proprio caro. 

Dal giorno dopo il funerale iniziano una serie di riti che durano in totale 

dodici giorni: 

1) Il giorno dopo la cremazione, tutti coloro che hanno in comune un antenato 

retrocedendo fino alla settima generazione si riuniscono sulle rive di un 

fiume per praticare il rito di purificazione chiamato adakakarman. Coperti 

di cenere e con il cordone yaiñopavīta sulla spalla destra si immergono nelle 

acque, lodando Prajāpati (“Signore degli esseri assoggettati”), si rivolgono 

verso il regno di Yama, raccolgono dell’acqua con le mani unite e la 

sollevano verso il cielo invocando il defunto morto. 

Usciti dall’acqua si cambiano con abiti puliti e gettano riso e piselli bolliti 

per richiamare i corvi, infatti, l’antichissima convinzione vedica spiega che 

il defunto si fa vedere ai propri cari sotto le spoglie di uccelli. 

Quando l’anima abbandona il corpo, l’esistenza diventa pura esistenza 

psichica ma il defunto ha la necessità di creare attorno a se una specie di 

involucro che sostituisca il corpo perduto, e che possa aiutarlo a superare le 

prove che lo attendono. Nei dieci giorni successivi alla cremazione sono 

compiuti una serie di riti per donare questo corpo sottile al defunto, ognuno 

di questi giorni corrisponde ad un mese lunare e sta a simboleggiare una 

gestazione che terminerà con la nascita nel mondo degli antenati. 

2) Dopo il rito dell’offerta dell’acqua agli antenati il primogenito si reca nel 

tempio di Śiva dove prega e chiede la pace postuma per il padre, il sacerdote 

del tempio poi gli offre una lampada accesa a simboleggiare la nuova 
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essenza vitale di suo padre. A questo punto si incammina con il brāhmana 

di famiglia verso la riva del fiume, qui verrà scelto un angolo tranquillo e 

gradevole per compiere il rito. Il sacerdote e il figlio si siedono su due stuoie 

mentre una terza rimane vuota, questa viene lasciata a Visnu. Il brāhmana 

inizia il rito spiegando che lo scopo è quello di fornire il defunto di un corpo 

sottile, viene quindi tracciato un solco da nord-ovest a sud-est su cui sono 

posti gli impasti di dieci dolci sferici e a ogni dolce che viene posto sul 

solco si specifica che uno serve per la testa, uno per il cuore e via di seguito. 

Sui dolci (pinda) è versata dell’acqua e viene posto un filo di cotone per 

intessere assieme tutte le parti appena create, ora che il corpo sottile è 

versato riceverà dell’acqua per poter spegnere la sete. L’acqua viene fatta 

gocciolare da una conchiglia e da questo momento il defunto diventa un 

preta, cioè un embrione sottile con un corpo sottile. Dopo aver invocato 

Visnu si prega perché il defunto non rimanga prigioniero di Yama, infine si 

raccolgono i dolci e si gettano nel fiume, il rito si conclude con una 

generosa donazione ai brāhmana di fieno per le vacche o pane per i cani. 

Questo rito viene compiuto nell’arco di dieci giorni e ha lo scopo di creare 

un corpo sottile, senza di esso il defunto si trasformerebbe in un piśāca, cioè 

in uno spettro arso da fame e sete che non può placcare. 

3) L’undicesimo giorno il primogenito ritorna lungo le rive del fiume 

accompagnato dal brāhmana, ricominciano le offerte con i pinda, quindi 

appoggia a terra undici dolci sferici, li copre con un filo e li asperge con 

acqua e latte versati sempre dalla conchiglia e invoca nuovamente che 

queste offerte spengano la sete del defunto. I pinda vengono gettati nel 

fiume o dati da mangiare a una mucca, il primogenito compie una 

purificazione ed è pronto per un’altra offerta di cinque pinda, gettati in 

acqua anche questi, e per un’altra abluzione. A questo punto iniziano delle 

pratiche per attirare la protezione degli déi sul defunto e, infine, si offre un 

ultimo e importante che viene gettato nel fiume. 

Dopo l’ultima abluzione, il primogenito invita a banchetto cinquantadue 

brāhmana e questo è possibile perché in questa giornata finisce il periodo di 

impurità, calato sulla famiglia, in seguito al lutto. 

4) L’ultimo giorno, il dodicesimo, il primogenito ritorna al fiume con i 

sacerdoti per celebrare il passaggio del defunto dallo stato di preta a quello 
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di antenato, pitṛ. Sono offerti dodici pinda, uno per ogni mese attraverso cui 

il defunto deve passare, ogni giorno a partire dalla morte, infatti, rappresenta 

un mese di gestazione del preta. 

L’ultima parte del rito serve ad unire il nuovo pitṛ con gli altri antenati, sono 

presenti cinque brāhmana, tre dei quali impersonano il bisnonno, il nonno e 

il padre del nuovo pitṛ mentre gli altri due sono testimoni e impersonano 

Kāma (Dio dell’amore) e Kāla (Dio del tempo). Il defunto è rappresentato 

da un mazzo annodato di kuśa (erba sacra al Dio Visnu), si versa un terzo di 

acqua contenuta in un vaso davanti a ciascuno dei brāhmana che 

rappresentano gli antenati e poi viene distribuito del riso bollito e altri cibi 

vegetali ai cinque sacerdoti. Il celebrante mescola il riso ad altri ingredienti 

e divide in composto in due parti, con una confeziona un grosso pinda per il 

defunto, mentre con l’altra parte confeziona tre pinda più piccoli per gli 

antenati. Dopo l’offerta nel solco, il pinda più grosso viene nuovamente 

diviso in tre parti uguali che vengono aggiunte ognuna al pinda dato 

precedentemente agli antenati. Alla fine del rito i dolci vengono gettati nel 

fiume oppure offerti ad una mucca, si completa con un abluzione completa, 

con l’offerta di cibo e denaro ai sacerdoti e, una volta tornati a casa, si offre 

cibo ai corvi. 

Attraverso questo rito, il defunto è completamente assimilato ai suoi 

antenati. 

Nel momento in cui il defunto passa da preta a pitṛ, terminano le sue 

sofferenze e smette così di disturbare i familiari e chi abita nella sua casa. 

 

4.2.4 Il viaggio 

 

Nel momento della morte l’anima viene strappata con dolore dal corpo, 

questo succede ad opera degli yamadūta, gli inviati di Yama o angeli della 

morte. Nel tredicesimo giorno dopo la morte l’anima maltrattata del defunto 

inizia il suo viaggio verso sud, verso il regno di Yama. 

All’inizio del sentiero la strada è sorvegliata dai due cani di Yama che 

azzannano e feriscono i preta, ma sono la scorta delle anime giuste, i preta 

devono attraversare numerose città nel loro viaggio fino ad arrivare a al 

castello Vicitrabhavana dove regna Vicitra, il fratello minore di Yama. 
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Ad ognuna di queste tappe le anime vengono sottoposte a varie torture ma, 

al tempo stesso, trovano in ognuna di queste un pinda, inviato dai familiari 

in vita, con cui possono ristorarsi e proseguire il viaggio. Passata la città di 

Vicitra si arriva al fiume Vaitaranī, il lurido fiume di sangue e sterco, che 

deve essere attraversato con una barca e il Caronte induista chiede come 

pagamento tutti i doni rituali compiuti in vita. Attraversato il fiume, l’anima 

continua il suo viaggio passando attraverso ad altre città terribili, al 

compimento dell’anno il preta arriva finalmente a Yamanagara dove 

assume un corpo composto dall’essenza dei suoi meriti. La città è situata a 

sud-ovest ed è quadrata, con quattro entrate e sette cerchi di mura e al centro 

sorge il palazzo di Yama decorato con oro e pietre incastonate. L’anima del 

peccatore viene introdotta a palazzo e si trova di fronte a Yama seduto sul 

suo trono, il Dio dei morti ha gli occhi iniettati di sangue e lo sguardo truce, 

in una mano tiene una verga di ferro e nell’altra un cappio. Accanto al 

palazzo di Yama si trova il palazzo di ferro di Citragupta, il giudice dei 

morti, ed è qui che finisce il peccatore e, se giudicato colpevole, vengono 

mandati nelle dimore delle malattie,gli naraka, gli inferni. 

Se il preta che arriva nel regno di Yama è un’anima che ha compiuto azioni 

giuste e sbagliate, trova uno scenario completamente diverso, la città gli 

appare meravigliosa e lo stesso Yama ha un aspetto benevolo. Viene 

mandato a giudizio da Citragupta e fa il conto delle sue azioni positive e 

negative e viene mandato nel Vivasvatapura, una sorta di purgatorio, dove 

sperimenta patimenti e godimenti in proporzione alle proprie azioni e alle 

offerte funebri che gli sono state dedicate. 

Se, invece, il preta è un’anima giusta arriva in un luogo meraviglioso, 

allietato da musiche e profumi e si trova al cospetto del più benigno Yama, 

anche il viaggio è durato sempre un anno ma è stato estremamente piacevole 

e, dopo l’incontro con Yama, il pitṛ viene direttamente inviato al devaloka, il 

luogo degli dei, dove conduce un’esistenza beata. 

I pitṛ che sono condannati ai naraka si reincarnano in piante o animali o, se 

uomini, in disabili fisici, mentali o intoccabili, mentre coloro che erano nel 

“purgatorio” si reincarneranno in esseri umani nelle quattro caste, le anime 

beate, infine, rinasceranno dei. 
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Finora abbiamo parlato delle anime che si trovano a giudizio a cospetto di 

Yama, ma non tutti sono sottoposti al dominio del Dio dei morti, infatti, c’è 

un’élite composta da coloro che hanno ricevuto un’iniziazione presso una 

via spirituale , sādhanā. Questa via verrà compiuta a tappe attraverso una 

delle discipline dello yoga , questo percorso è quello che porta alla 

conoscenza del Brahaman non-Supremo. Si può distinguere tra due tipi di 

allievi, il profano (laukika) che si adopera per ottenere la migliore 

condizione possibile per la propria anima sperando di arrivare a raggiungere 

la salvezza, e l’iniziato (dīkṣita) che si impegna ad abbandonare ogni legame 

con la sua individualità per far affiorare il suo spirito, l’ātman. L’ātman è il 

principio sopraindividuale e universale, è la vera natura di tutti gli esseri e, 

una volta conosciuto e realizzato, si identifica con il Brahman stesso, sono 

esattamente la stessa realtà e da questo è possibile che l’uomo si identifichi 

con l’Assoluto. 

Ma oer arrivare a questo l’uomo deve mettere in pratica tutte le tecniche che 

il metodo iniziatico gli mette a disposizione, riducendo la sua individualità 

fino ad arrivare all’estinzione, cioè al nirvāna. 

A questo punto l’uomo arriva alla mokṣa, cioè la liberazione e si identifica 

con il Principio Supremo. Per arrivare a questo occorre imboccare la via 

iniziatica, cercare un maestro che abbia una tradizione solida di 

insegnamenti ricevuti e che sia in grado di istruire sulla dottrina e sul modo 

di realizzarla, se ci sono tutte queste caratteristiche allora ci si potrà affidare 

agli insegnamenti del guru e iniziare l’itinerario di realizzazione interiore. 

A questo punto di aprono due vie: la via degli antenati (pitṛyana) che porta a 

una o più rinascite, e la via degli déi (devayana) con la quali si è liberi da 

ogni altra rinascita. 

La prima via porta a una serie di nascite umane sempre più favorevoli, la 

seconda, invece, porta direttamente al mondo del Brahman e, alla fine 

dell’intero ciclo cosmico (kalpa) l’essere giunto al Brahman otterrà la 

liberazione raggiunta tramite le tappe. 
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QUINTA PARTE 

BUONE PRATICHE PER MORIRE E PERMETTERE DI 

MORIRE 

 

“È importante tenere legate la biografia personale, 

la vita spirituale e l’etica della cura.” 

C. Saunders 

 

5.1 Elisabeth Kübler-Ross e Marie de Hennezel, due esempi. 

 

Cicely Saunders ha precorso i tempi e ha costruito il primo Hospice al 

mondo, ma se lei è stata un’apripista, bisogna sottolineare che ha avuto delle 

ottime allieve. 

Due donne che in decenni diversi hanno continuato e approfondito il lavoro 

di Cicely, in Paesi diversi, con metodi in parte diversi tra loro, ma con un 

obiettivo comune: la dignità nella vita e nella morte. Le allieve di Cicely 

sono due donne coraggiose che in un universo quasi esclusivamente 

maschile come è la medicina, specie fino a qualche decennio fa, sono 

riuscite a farsi largo e ad imprimere una svolta decisiva nel vivere il fine 

vita. 

Una svolta di dignità e amore. 

  

5.1.1 Elisabeth Kübler-Ross 

 

Elisabeth Kübler-Ross è stata una psichiatra e una docente di medicina 

comportamentale, oltre che la principale esponente degli studi sul fine vita e 

sulla morte. 

La sua esperienza nasce sul campo, negli anni ’60 ha lavorato negli ospedali 

di New York  e di Chicago, qui ha potuto vedere come venivano trattati i 

malati terminali. 

All’epoca i malati alla fine della loro vita venivano segregati in regime di 

isolamento dove in sostanza venivano abbandonati a se stessi senza nessun 

tipo di aiuto e conforto da parte del personale medico. Tutto questo la 
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impressionò notevolmente, tanto da spingerla ad organizzare dei seminari 

rivolti a medici e infermieri per conoscere e capire la reale situazione del 

malato terminale e , soprattutto, per cambiare l’atteggiamento di chi lavora 

con loro. 

I suoi seminari fecero molto scalpore rivelandosi però molto frequentati, 

tanto che negli anni successivi uscì il suo libro “La morte e il morire” 

riassunto del suo lavoro con i malati terminali. 

Questo libro è anche il riassunto di una ricerca, nel 1965 alcuni studenti del 

Seminario di Teologia di Chicago chiesero la sua collaborazione per 

svolgere uno studio sulla crisi della vita umana, crisi che identificavano 

nella morte. 

Da questa collaborazione nasce il materiale per il libro, l’idea nuova e 

rivoluzionaria è quella di intervistare e soprattutto ascoltare i malati 

terminali, sono loro per la prima volta i protagonisti e raccontano le loro 

condizione portando riflessioni e sentimenti sensazionali. 

Il laboratorio consiste in una serie di colloqui con i malati che accettano di 

collaborare, esplorando le sensazioni e le angosce che un malato si trova a 

vivere, arrivando a scoprire quanto sia importante la comunicazione e lo 

scambio di emozioni, soprattutto con i familiari. 

La preparazione alla morte avviene in maniera diversa fino a come era stata 

in quel momento, finalmente i malati scoprono che si può parlare 

liberamente della morte. 

 “Ci meravigliamo sempre nel constatare quanto una seduta possa sollevare 

un malato da un peso tremendo e ci domandiamo perché sia così difficile 

per il personale e per la famiglia intuire i bisogni dei malati, dato che 

spesso non occorre altro che una domanda aperta.”23
 

Elisabeth Kübler-Ross viene affiancata dai suoi studenti e a volte dal 

cappellano dell’ospedale, l’unico che in qualche modo affrontava già prima 

il tema morte con i malati, per quanto riguarda il personale medico, invece, 

la collaborazione non è subito facile e scontata. 

Sono soprattutto i medici ad ostacolare lo svolgimento dei colloqui 

trincerandosi dietro un “Il paziente non è pronto per parlarne” quando in 

realtà quelli non pronti a parlarne erano loro. 

                                                           
23

 E. Kubler-Ross, “La morte e il morire”, Cittadella Editrice, Assisi, 2011, pag. 302. 
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Anche se gli studi sono degli anni ’70, rimangono sempre estremamente 

attuali. 

La paura della morte è radicata più che mai e la morte stessa è il tabù per 

eccellenza che spesso allontana dal morente o dai suoi familiari, il tempo a 

disposizione viene riempito con tanto fare e con poco stare vicino, ma la 

conoscenza di quello che succede e succederà fa diminuire le paure e le 

resistenze. La comunicazione, però, deve essere intesa come un processo e 

non come un momento, deve esserci una costruzione della comunicazione 

conoscendo il malato, la sua famiglia, le sue esigenze e solo avendo una 

conoscenza approfondita di tutto questo si potrà aiutare il malato a 

sciogliere eventuali nodi che trova nel suo cammino, permettendogli di 

morire serenamente. 

“C’è un momento nella vita del malato, in cui cessano i dolori, la mente 

scivola in uno stato senza sogni, il bisogno di cibo diviene minimo e la 

coscienza dell’ambiente circostante svanisce nell’oscurità. Questo è il 

momento in cui i parenti camminano su e giù per i corridoi dell’ospedale, 

nella tortura dell’attesa, senza sapere se andare via per occuparsi dei vivi o 

star lì ad aspettare la il momento della morte. Questo è il tempo in cui è 

troppo tardi per le parole, ma è il tempo in cui i parenti invocano 

maggiormente aiuto, con o senza le parole.”24 

E’ il momento in cui medico, infermiere o assistente sociale possono e 

devono essere di grande aiuto, possono aiutare la famiglia a decidere chi 

rimane assieme al malato ad aspettare la morte e rassicurare chi non se la 

sente, evitandogli così senso di colpa o vergogna. 

E’ il momento di stare vicini senza le parole, accogliendo il dolore che viene 

dato. 

“Essere terapisti di un malato in fin di vita ci dà coscienza dell’unicità di 

ogni individuo in questo vasto mare dell’umanità. Ci dà coscienza della 

nostra finitezza, della breve durata della nostra vita. Pochi di noi vivono più 

di settant’anni, eppure in quel breve tempo la maggior parte di noi crea e 

vive una biografia unica e tesse il suo pezzo di storia umana.”
25 

  

                                                           
24

 Ibidem pag. 308. 

25
 Ibidem pag. 309. 
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5.1.2 Marie de Hennezel 

  

Marie de Hennezel è una psicoterapeuta e psicologa e ormai da molti 

anni si occupa di cure palliative, è stata incaricata dal Ministero della Sanità 

francese per la loro diffusione ed è autrice di due rapporti ministeriali sul 

loro andamento. 

Nel suo primo libro, “La morte amica”, parla di come vengono 

accompagnati i morenti nell’Unità di Cure Palliative di Parigi dove lei 

lavora. Il suo interesse per il fine vita la porta a lavorare con i malati 

terminali attorno agli anni ’70, permettendole così di avere decenni di 

esperienza. 

Negli anni ’90, quando inizia a scrivere il suo primo libro, moltissimi dei 

malati che arrivano nell’Unità di Cure Palliative solo malati di AIDS, 

malattia di cui all’epoca si sapeva ancora poco e soprattutto che suscitava 

terrore e disgusto. 

La sua cura a questi malati risulta ancora più importante proprio perché 

molto spesso vengono rifiutati dalla società, il resto dei malati sono tutti 

malati di tumore con storie più o meno simili, ma tutti, quando arrivano in 

reparto, sono clinicamente malati terminali. 

La rivoluzione di Marie de Hennezel consiste nella pratica dell’aptonomia, 

dal greco hapto “toccare” e nomos “regola”, cioè l’approccio tattile 

affettivo. Il fondatore di questa scuola di pensiero, chiamiamola così, è 

Franz Veldman, un medico olandese che nel 1945 studiò l’affettività 

espressa attraverso il contatto tattile. 

In principio veniva usata nel rapporto pre e post-natale tra genitori e figli, 

ma negli ultimi anni è stata usato moltissimo anche con i malati al fine della 

loro vita. 

La convinzione di Marie de Hennezel è molto semplice: i malati hanno un 

disperato bisogno di contatto affettivo, di una carezza, un abbraccio, un 

bacio. 

Di un contatto con qualcuno che sia davvero empatico con loro e che abbia 

la maturità e l’attenzione di coltivare il loro benessere, di riservare loro 

quelle attenzioni e quei gesti affettuosi che generalmente si concedono solo 

ai bambini. 
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La sua rivoluzione sta proprio in questo, nel cercare di diffondere questo 

messaggio ai colleghi con cui lavora spingendoli ad offrire più attenzione e 

gesti affettuosi ai malati, malati che in una fase tanto delicata sono 

estremamente sensibili ai gesti che ricevono. 

In un reparto di cure palliative il contatto è una medicina vera e propria, 

anche, o soprattutto, perché medicine come le intendiamo tradizionalmente 

non ce ne sono più, c’è tutto il resto però. 

La maggior parte dei malati ha il disperato bisogno di dire ai familiari che 

sta per morire, di esplicitarlo, di gridarlo, di renderlo reale. 

Ma di fronte al grido di disperazione cosa si può fare? 

Quel senso di impotenza paralizza i familiari, ma in fondo, dice l’autrice, il 

malato ci sta forse chiedendo di impedire la sua morte? No, un malato sa 

benissimo che questo è impossibile, e nel momento in cui ha bisogno di 

esplicitare la propria fine ha bisogno solo di una cosa: sfogare il dolore e la 

paura. Moltissime delle persone che Marie de Hennezel ha accompagnato 

alla morte hanno chiesto un’ultima cosa, non essere lasciati soli nel 

momento supremo. 

Ed è così che lei stessa ha improntato il suo lavoro, nell’accompagnamento 

effettivo del malato, non solo nelle belle parole che tanto spesso circondano 

il fine vita, ma nella presenza costante del personale ospedaliero che con le 

sue premure, anche affettuose, può scortare il malato fino al traguardo 

finale. 

“Non è proprio perché l’universo di chi sta per morire si restringe, e i suoi 

giorni sono contati, che gli ultimi scambi, le parole ancora possibili, gli 

sguardi, la sensazione della pelle sulla pelle, diventano insostituibili?”.26
 

 

 

 

 

 

 

 

                                                           
26

 M. de Hennezel, “La morte amica. Lezioni di vita di chi si avvicina alla fine”, Edizioni BUR Saggi, Bergamo, 2013, 

pag.223. 



113 

 

“La maggior preoccupazione dell’uomo non è la ricerca del piacere  

o il tentativo di evitare il dolore, 

ma la comprensione del senso della sua vita. 

Ecco perché l’uomo è perfino disposto a soffrire,  

a condizione però di sapere che le sue sofferenze hanno un significato.” 

V. Frankl 

 

5.2 Le  cinque fasi del dolore 

 

Elisabeth Kübler-Ross è famosa anche per aver elaborato nel 1970 le 

cosiddette “fasi del dolore” o “fasi del lutto”, cinque momenti che 

rappresentano le dinamiche mentali di una persona che ha avuto la diagnosi 

di una malattia mortale. Queste cinque fasi, in realtà, sono assolutamente 

valide anche per elaborare un lutto, non solo per accettare una malattia. 

Parliamo di fasi e non di stadi perché le fasi si possono alternare, presentare 

più volte e in ordine diverso, non sono uno schema rigido e seguono il 

flusso delle emozioni e della loro intensità. 

 

Prima fase: rifiuto e isolamento. 

“No, non a me. E’ impossibile”, questa frase riassume alla perfezione 

l’andamento della prima fase, la fase del rifiuto iniziale, del “ non può 

capitare proprio a me”.  

Questo rifiuto è un rifiuto pieno di ansia e si scatena in quasi tutti i malati 

nel momento in cui ricevono la diagnosi, ma è molto più marcato nei 

pazienti che ricevono la notizia prematuramente o da qualcuno a cui pesa 

farlo e quindi precipita i tempi pur di togliersi questo peso. 

Il rifiuto non è solo nella prima fase, è una cosa che tornerà più volte 

durante tutto il percorso della malattia, i malati possono considerare la 

possibilità della morte per breve tempo, dopo devono necessariamente 

tornare ad accantonarla per poter continuare a vivere. 

Il rifiuto è molto importante, specie all’inizio, perché ha la funzione di 

paracolpi, rifiutando la malattia è possibile trovare altre risorse per 

affrontare il percorso che si prospetta così difficile ma questo non vuol dire 

che in futuro il malato non avrà il bisogno e il desiderio di parlare della 
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morte, e nello specifico della propria. A quel punto però, dovrà essere 

fondamentale che sia il malato stesso a volerne parlare, che sia pronto lui, 

non chi lo ascolta. 

La negazione non può essere utilizzata per troppo tempo, ad un certo punto 

saranno i malati che inizieranno ad accettare parzialmente, ma prima di 

arrivare a questo ci saranno momenti in cui il malato sembra davvero 

accettare la sua reale situazione, ma poi all’improvviso sarà incapace di 

considerarla come una realtà. 

L’ abbandono del rifiuto è influenzato moltissimo dal modo con cui il 

malato viene informato della malattia, del tempo che ha a disposizione per 

elaborare la notizia e soprattutto per il percorso che ha compiuto durante la 

sua vita, se è una persona che ha sempre riflettuto sulla morte sarà 

relativamente più semplice usare meccanismi di difesa meno radicali. 

 

Seconda fase: la collera. 

“Perché io?”, la frase riassume la seconda fase, la fase forse più difficile per 

chi sta al fianco di un malato, la fase dalla collera, dell’invidia, del 

risentimento. 

Ad un certo punto il rifiuto deve essere abbandonato, più che altro perché 

non può durare all’infinito, e si scivola in questo nuovo momento, in uno 

stato che agita profondamente il malato. 

In questo momento il malato è arrabbiato, molto arrabbiato, e indirizza la 

sua collera un po’ a caso e in tutte le direzioni, verso i familiari (spesso 

quelli più a tiro), verso gli amici, verso medici e infermieri. Familiari e 

amici vengono accolti con freddezza e indifferenza, cosa che rende l’evento 

profondamente doloroso e difficile, e fa si che questi rispondano con senso 

di colpa o lacrime, e che non tornino più a trovare il malato, cosa che 

farebbe aumentare ancora la sua rabbia e il suo sconforto. I medici vengono 

etichettati come incompetenti, che fanno esami e analisi un po’ a casaccio 

senza sapere quel che fanno, e come insensibili, perché tengono le persone 

troppo a lungo in ospedale senza ascoltare i loro desideri. Gli infermieri 

sono ancora di più il bersaglio dei malati, qualunque cosa facciano non va 

mai bene. Il mondo stesso è il destinatario della rabbia dei malati, il punto 

centrale è che non sono molte le persone che si mettono nei panni del malato 
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e cercano di capire l’origine del loro dolore. Come staremmo noi se ci 

sentissimo scivolare la vita tra le dita? 

Saremmo arrabbiati, molto arrabbiati. Capita spesso che il malato alzi la 

voce, ma questo viene fatto non tanto per rabbia ma per imprimere 

nell’ascoltatore un messaggio ben chiaro “Sono ancora vivo, posso ancora 

urlare, sono ancora qui!”, messaggio che viene lanciato anche attraverso gli 

altri comportamenti di cui parlavo sopra. 

La rabbia del malato è di difficile gestione soprattutto per i familiari o le 

persone che gli sono più vicine anche affettivamente, il sentirsi respinti fa 

nascere un senso di colpa verso il malato, quasi che la colpa della sua 

malattia fosse degli altri, dei sani, di quelli che resteranno. 

 

Terza fase: venire a patti. 

La terza fase è quella meno conosciuta ma è ugualmente importante per il 

malato perché è la fase del compromesso, infatti, se nella prima fase il 

malato ha rifiutato la malattia e nella seconda è arrabbiato con tutti, in 

questa fase si concede una tregua e la focalizza con una specie di accordo 

per rimandare la morte. Il principio è molto semplice: se mi comporto bene 

riceverò qualcosa in cambio, quello che un malato desidera è la vita, ma se 

non può essere la vita totale, intesa come guarigione, può essere allora un 

allungamento della vita, qualche mese in più. 

I desideri che seguono sono quelli di avere qualche giorno senza dolore e 

senza disagio fisico e poter passare del tempo con le persone che si amano, 

del tempo di qualità, magari fuori da una stanza di ospedale. 

Il venire a patti è un modo di rimandare e deve includere il premio per 

buona condotta e un limite di tempo ad esempio un evento felice come un 

matrimonio, una nascita, o qualcosa a cui il malato tenga particolarmente.  

Oltre c’è la solenne promessa che il malato non chiederà nient’altro se 

quello che chiede gli verrà concesso. Molto spesso questi patti vengono fatti 

con Dio e vengono tenuti segreti o menzionati tra le righe, a volte capita che 

magari il malato li confidi a qualcuno con cui ha particolare sintonia, ma 

molto spesso il solo fatto di parlarne e di renderli espliciti li rende più 

fragili, quasi più difficili da realizzare.  
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Quarta fase: la depressione. 

La quarta fase arriva inevitabilmente, e arriva nel momento in cui il malato 

non può più negare la sua nuova condizione. Arriva quando iniziano i 

dolori, quando gli interventi chirurgici continuano, quando il peso 

diminuisce, quando non si può più essere sorridenti e disinvolti, quando 

anche rimanere arrabbiati è una fatica. 

Quello che dimentichiamo troppo spesso è il dolore che il malato deve 

affrontare per lasciare questa vita, il dolore non fisico ma psicologico, quel 

dolore che vede gli affetti, le abitudini, i posti, gli oggetti scivolare via, per 

sempre. Riflettendo su questo è impossibile non capire lo stato d’animo di 

un malato terminale. La depressione del malato non è solo per se stesso, è 

anche, e a volte soprattutto, per chi rimane. Ogni genitore ha delle paure per 

i propri figli, ma nel momento in cui si è consapevoli che la fine è vicina, 

queste paure si centuplicano perché ci si rende conto che non sarà più 

possibile proteggerli e preoccuparsi per loro. In questa fase è importante 

l’aiuto di assistenti sociali o consiglieri spirituali, se la persona è credente,  

per poter riorganizzare i ritmi della casa e risolvere i piccoli e grandi 

problemi pratici che la malattia crea in una famiglia, nel momento in cui si 

sciolgono questi nodi quasi sempre la depressione del malato diminuisce. 

A volte però la depressione può essere uno stato positivo, questo è vero 

quando, attraverso la depressione, il malato si prepara a lasciare i suoi cari e 

in qualche modo accetta la situazione, a questo punto non è più utile 

incoraggiarlo a vedere il lato positivo delle cose perché si interferirebbe con 

il suo personale percorso di lutto andando a confonderlo. In questo tipo di 

depressione il malato ha bisogno di parlare, con i familiari, con gli amici o 

con le varie figure professionali di riferimento, capita spesso infatti che sia il 

malato a chiedere l’intervento di un’assistente sociale, piuttosto che dello 

psicologo o del confessore religioso se è credente. 

Il malato ha bisogno di esprimere il suo dolore, di viverlo concretamente e 

solo quando lo avrà fatto potrà accettare più facilmente la morte e alla fine 

sarà grato a chi gli ha permesso di vivere il suo dolore senza interferire e 

senza dirgli continuamente di non essere triste. 

Un altro tipo di depressione è quella silenziosa, che stride con quella 

descritta in precedenza, in questo caso servono ben poche parole, e a volte 
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anche nessuna, la troppa frequenza delle visite di persone che cercano di 

rallegrare il malato non fa altro che aumentare la difficoltà dell’esperienza 

che sta vivendo. 

 

Quinta fase: l’accettazione. 

Se il malato ha avuto il tempo necessario ed è stato aiutato a superare le 

prime quattro fasi, arriverà all’ultima in uno stato d’animo che non sarà né 

depresso né arrabbiato per quello che gli sta succedendo. Avrà accettato il 

suo destino. 

L’accettazione non deve assolutamente essere scambiata per una fase felice 

ma è piuttosto una condizione di vuoto di sentimenti, il dolore è passato e 

anche la rabbia, arriva il momento di riposarsi e ritemprarsi prima del lungo 

viaggio. In questa fase molto spesso è la famiglia ad avere più bisogno di 

aiuto perché se il malato ha compiuto un certo percorso ed è arrivato ad una 

certa consapevolezza, molto spesso la famiglia è ancora molto lontana da 

ciò. Il malato ha trovato un po’ di pace, le cose che suscitano il suo interesse 

sono diminuite, non vuole essere disturbato dai problemi del mondo esterno, 

spesso non vuole neanche essere disturbato dalle persone.  

Capita frequentemente che il malato chieda di ridurre le visite di familiari e 

amici, o accetti solo quelle degli affetti più cari, quelli con cui vale sempre 

la pena passare del tempo.  

Tempo infinitamente prezioso, che si spende attraverso sguardi, carezze, 

gesti di intimità e amore che contano più di tutte le parole del mondo. Una 

stretta di mano, una carezza, un bacio sono la certezza della vicinanza, della 

garanzia di esserci fino alla fine, fino a quando ci sarà tempo e anche un po’ 

di più. E’ il tempo degli addii, delle promesse, dei ringraziamenti. 

Di tutti quei gesti che intessuti assieme compongono la vita, in tutti i suoi 

momenti, anche, o soprattutto, nella morte. 

 

Le cinque fasi elaborate da Elisabeth Kübler-Ross hanno una cosa che le 

accomuna, la speranza. 

La speranza rimane in ogni singola fase e anche per i malati più realistici e 

ben disposti ad accettare rimane una costante, la speranza di una nuova cura, 

di una nuova medicina, di un miracolo. 
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E’ proprio la speranza che li tiene in vita e riesce a fargli superare le prove 

più difficili, dal dolore fisico a quello psicologico, ed è proprio quella 

sensazione che tutto questo dolore deve avere un qualche significato. Ogni 

malato conserva un po’ di speranza e la utilizza soprattutto nei momenti più 

difficili, spesso i malati mostrano fiducia nei confronti dei medici che gli 

permettono di conservarla, questo non vuol dire che i medici devono 

mentire ai propri pazienti, ci mancherebbe, ma significa che condividono 

con i pazienti la speranza che possa succedere qualcosa di imprevisto e, 

quando un malato non esprime più la propria speranza, vuol dire che la 

morte è imminente. 

La speranza può avere due risvolti: il primo è quando la famiglia ha perso la 

speranza ed è rassegnata ma il malato ha ancora bisogno di sperare, il 

secondo è quando il malato è rassegnato alla sua fine ma i familiari si 

attaccano disperatamente alla speranza. 

Chi non può più usufruire dell’aiuto medico ha bisogno di più attenzione di 

chi può contare ancora sull’aiuto della medicina, se il medico dicesse “Ho 

fatto tutto quello che potevo per aiutarvi, ma continuerò ancora a darvi il 

conforto di cui avete bisogno” sarebbe un aiuto estremamente prezioso 

perché il malato potrebbe conservare un briciolo di speranza e allo stesso 

tempo considererà il medico come una persona di cui potersi veramente 

fidare perché gli starà vicino fino alla fine. 
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“Quando si muore si ha ben altro da fare che di pensare alla morte.” 

Italo Svevo 

 

5.3 “Tutto me stesso prima di morire. Note dalla malattia” 

 

Il libro “Tutto me stesso prima di moire. Note dalla malattia”
27

 è uno dei 

primi libri che mi è capitato tra le mani all’inizio di questa tesi. Non 

sapendo ancora verso dove orientarmi, mi sono recata alla biblioteca 

dell’associazione A.D.V.A.R. sicura di trovare libri e materiale che mi 

sarebbe servito e, infatti, così è stato. La Presidente Anna Mancini mi ha 

suggerito questo libro, certa che mi avrebbe aiutata e che sarebbe stato una 

parte importante del lavoro di tesi.  

Ma solo quando ho finito di leggerlo mi sono resa conto dell’importanza e 

della potenza di questo libro perché per la prima volta è un malato che 

racconta la sua malattia e il suo percorso fino alla morte, e lo fa in maniera 

lucida, diretta ed estremamente commovente. Commovente perché riesce a 

dimostrare quanto il cammino verso la morte possa diventare un cammino di 

vita e come anche dalla fine si possano imparare lezioni straordinarie. 

Ho deciso di inserire un paragrafo per poterne parlare, perché parlare di 

questo libro vuol dire parlare dei malati, o meglio, a parlare sono i malati.  

Carlo Massa, l’autore, prende subito le distanze perché spiega che questa è 

stata la sua esperienza e non può certo essere uguale per tutti e non deve 

diventare un vademecum, tuttavia, sono convinta che le riflessioni che 

contiene sono ampiamente condivisibili da tutti i malati e possano servire 

enormemente ai familiari che li supportano. 

Il diario della malattia viene pubblicato sulla rivista “Viator” e il contenuto 

della rubrica di Carlo avrebbe dovuto essere ben diverso, ma quasi subito 

interviene la malattia a mescolare le carte e da qui nasce l’idea di diventare 

un corrispondente della malattia, di scrivere il suo percorso di malato. Tra le 

prime riflessioni dell’autore c’è quella sulla comunicazione con i familiari, 

sul dire e non dire, e soprattutto sul cercare conforto o verità, due cose che si 

fa fatica a far coincidere. 

                                                           
27

  Massa C., “Tutto me stesso prima di morire. Note dalla malattia”, Sevitium, Sotto il Monte (BG), 2008. 
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Ma un suo pensiero è interessante, “Dopo tutto non ho mai avuto un tumore 

fino ad oggi e nessuno mi ha insegnato a gestirlo”
28

, questa frase 

all’apparenza così banale dimostra la profonda difficoltà del malato a vivere 

in una situazione completamente nuova e che, per di più, è dolorosa e 

angosciante. L’importanza dell’esempio di Carlo Massa sta anche nel fatto 

che ha vissuto la sua malattia e la sua morte senza una religione di sostegno, 

ma l’ha affrontata da laico forte di un sistema di valori che non ha bisogni di 

premi o punizioni per trovare una legittimazione. 

Possiamo dire che questo paragrafo è la risposta alla terza e alla quarta parte 

di questo lavoro di tesi, è la dimostrazione che si può morire a testa alta e 

con amore anche da laici, senza religioni. 

Un’altra importante riflessione è sulla nuova consapevolezza che la 

medicina non è una scienza esatta, all’inizio, dice l’autore, il rapporto con i 

medici era diverso, era convinto che sapessero sempre quel che facevano e 

dove sarebbero andati a parare, ma poi, dolorosamente, si è accorto che 

spesso ci sono solo tentativi, che anche i medici sono umani e non è giusto 

considerarli eroi. 

Se queste riflessioni ci sembrano banali, magari perché anche noi stessi 

l’abbiamo pensato, ricordiamoci che sono riflessioni fatte da un malato, che 

lentamente si rende conto che non c’è cura per il proprio male e che presto o 

tardi dovrà morire, sono riflessioni sull’infallibilità dei medici che hanno in 

cura la sua vita, non quella di qualcun altro.  

Un’ultima riflessione, nella parte iniziale, è l’importanza di essere un 

paziente attivo, uno che non si deve sempre e comunque fidare di quello che 

gli viene detto, per partito preso. 

Uno che chiede, si informa, fa domande e, se serve, esprime il suo dissenso 

o il suo rifiuto. 

E che quando serve, sa chiedere aiuto a chi glielo può dare. 

“Perché convivere con questa malattia che, se non è di specie fulminante, si 

concede tempi lunghi per scavare come una talpa nella nostra mente, vuol 

dire avviare un dialogo ininterrotto con la morte.” 
29

  

                                                           
28

 Ibidem pag.24. 

29
 Ibidem pag.35. 
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Proprio per l’importanza di affrontare il tema morte con persone che si 

stanno avvicinando alla fine, Carlo Massa si chiede quando verrà 

riconosciuto che il bene più importante per l’uomo è la dignità e di 

conseguenza la dignità anche nel fine vita e la necessità di formare 

professionisti in grado di aiutare i malati. 

Una riflessione importante, che ogni malato credo faccia, è sapere da dove 

nasce il male, come ha fatto ad invadere il corpo e ad esplodere in maniera 

tanto terribile? 

“A volte mi viene da pensare del tumore che, in fondo, anche quello è parte 

di me, nasce da me e deve avere con me un qualche misterioso rapporto che 

non ho ancora bene indagato. C’è in me una rabbia con la quale combatto 

da una vita. Rabbia per l’amore e la fiducia che mi sono mancati al 

momento giusto, rabbia per le ingiustizie a cui non ho saputo reagire e per 

chissà quante altre cose che non immagino nemmeno. Questa rabbia mi ha 

fatto essere a mia volta ingiusto là dove avrei voluto usare comprensione e 

tolleranza. E’ possibile che questo malessere di fondo abbia alla lunga 

creato uno squilibri fisico materializzatosi in questo corpo estraneo che mi 

invade? Secondo alcuni sostenitori della medicina psicosomatica la risposta 

è affermativa. Io semplicemente non lo so, ma non lo escludo a priori e 

questo mi spinge comunque a tentare di fare ulteriore chiarezza dentro di 

me”.30
 

Ma la parola rimane sempre la terapia migliore, grazie al suo diario Carlo ha 

inviato i suoi scritti a molti amici, coinvolgendoli in questo cambiamento 

che la vita gli ha imposto. Alcuni si sono lasciati andare e hanno accettato di 

parlare a loro volta, altri invece, sono rimasti turbati dagli scritti sulla 

malattia, proprio perché al giorno d’oggi è un tabù ed è sconveniente 

parlarne, e se è il malato stesso a pararne forse lo è ancora di più. 

“Ancora una volta mi viene in mente che così come si fanno corsi per 

affrontare il parto così si potrebbero organizzare corsi per imparare a 

gestire le malattie serie e prolungate. A condizione naturalmente di non 

considerare il malato un paziente ma una persona.”31 
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 Ibidem pag. 40. 

31
 Ibidem pag.43. 



122 

 

Ma il pensiero della malattia rimane sempre, come un’ombra o come una 

compagnia indesiderata ma ineliminabile che fa si che la persona si 

comporti in maniera diversa dal solito, semplicemente perché non è più la 

solita. Le domande sono quelle che ogni malato si pone: perché io? Si 

poteva evitare con più attenzione? Cosa faccio adesso? E inevitabilmente si 

finisce nel capitolo dei bilanci: alle cose fatte e a quelle non fatte e alla fine, 

dice Carlo Massa, “Mi pento solo di ciò che non ho detto e non ho fatto”.
32

  

La parola crea la realtà e la definisce, la fortuna dell’autore, per sua stessa 

ammissione, è quella di avere a disposizione degli strumenti per gestire la 

malattia, cioè la parola appunto e la capacità di raccontarsi per poter 

riflettere e costruire delle barriere contro la paura, delle barriere non troppo 

resistenti, ma sempre barriere. La scelta di scrivere un diario fa si che anche 

con i familiari aumenti il livello della comunicazione, tutti sanno cosa sta 

succedendo e sanno che se ne può parlare, cosa che riduce notevolmente 

l’ansia di tutti. E’ una liberazione, una liberazione dal sospetto e da quel 

velato senso di vergogna che accompagna un malato, è una liberazione poter 

dire cancro, tumore senza negarla semanticamente, è una liberazione in una 

società che persegue il mito della propria onnipotenza e immortalità. 

“Ma la presenza più sgradita è la paura. La quale, fieramente rintuzzata, 

sbeffeggiata, tenuta in cantina per non spaventare gli altri, paziente e sorda 

ogni volta ritorna. [….] La paura genera a sua volta la voglia di lasciarsi 

andare, di non reagire e di guardare al mondo come  a qualcosa di ostile 

che non ti appartiene più e ti sta abbandonando. Fino ad oggi credo di aver 

schivato questa trappola forse perché la mia forza non consiste, e non è mai 

consistita, nell’aggrapparmi alla speranza di guarire. […] Mi curo 

scrupolosamente, faccio tutto quello che posso, ma sapendo che sono 

palliativi, importanti perché prolungano la vita, ma mai risolutivi. La mia 

forza sta così nell’aver accettato il peggio e nell’aver cercato di fare i conti 

con questa realtà, senza false e pericolose illusioni, e aver scoperto, a 

partire da questo dato, che si poteva fare un percorso lungo e pieno di 

sorprese.”33 
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La vita viene vissuta con una consapevolezza maggiore, molto maggiore, di 

quanto lo fosse prima, durante gli anni della salute, l’ombra della morte 

risveglia qualcosa, risveglia l’intensità di vivere. 

“Ho capito che la malattia mi impedisce di essere distratto. Che mi obbliga 

a concentrare le energie sul senso, sul possibile senso che questa cosa 

orribile può dischiudere. […] Si può morire bene solo se si è vissuto bene. E 

vivere bene, oggi lo vedo, significa dare e aver dato un senso alla propria 

vita.”34 

Man mano che le pagine di diario scorrono passano i giorni e la “bestia”, 

come la chiama lui, guadagna terreno. Per dormire alla notte è 

indispensabile aumentare la dose di morfina, lucidità e dolore si mescolano 

e danno al tempo una consistenza diversa, un tempo che è rigidamente 

scandito dalle pastiglie, dalla chemio, dalle medicazioni. Una nuova equipe 

di medici stabilisce che Carlo è un malato terminale, e a quel punto “quasi 

un sospiro di sollievo, non devo più preoccuparmi se le cure da fare sono 

quelle giuste, se magari, a ben cercare, da un’altra parte d’Italia o del 

mondo ce ne sono di migliori. […] E poi è un’idea semplice e chiara: sto 

morendo lentamente e voglio farlo ad occhi aperti”.
35

 I dolori continuano, il 

viso è una delle parti del corpo più sofferenti, un occhio diventa cieco e i 

movimenti sono sempre più difficili, quasi impossibile muoversi da solo 

senza l’aiuto di qualcuno. Il confine tra lucidità e dolore è sempre più labile, 

la sonnolenza inizia ad occupare le giornate e la “bestia” inizia 

progressivamente a limitare le funzioni vitali. 

“Credo di aver impostato le decisioni essenziali della mia vita sulla 

correttezza verso gli altri, su scelte di campo a fianco dei più deboli, 

sull’amore verso chi, a mio giudizio, lo meritava. Con tutti gli errori di 

percorso, di cui col tempo aumenta la coscienza, non mi sembra di aver 

tradito questi principi e oggi questa consapevolezza mi dà pace. Non ho 

sgomitato, non ho barato per ottenere quello che mi spettava e a volte ho 

preferito perdere quando vincere significata sporcarsi le mani. […] Questo 

mondo creato dalle mie scelte mi dà oggi serenità, quella stessa serenità 

che altri ricavano dalla fede. E’ una strada per la quale ho lottato e ho 
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pagato dei prezzi e non penso che sia migliore o peggiore di altre. Ma è la 

mia, la difendo e chiedo rispetto”.36 

La “bestia” continua a progredire, ha leso qualcosa che impedisce di tenere 

la testa eretta e quindi di camminare, i dolori sono sempre più forti e la 

situazione precipita velocemente.  

Carlo si chiede se non fosse meglio morire subito, ma la sua risposta è un 

secco no, c’erano ancora tante cose da fare. 

Dopo l’ennesima difficoltà si riassesta, prende confidenza con la nuova 

situazione e riparte, sostenuto sempre di più dall’affetto di amici e parenti, 

sempre più lucido e con più capacità a capire le cose. A questo punto viene 

seguito da medici e infermieri di un hospice, che oltre alle medicine portano 

conforto psicologico e per la prima volta dall’inizio della sua malattia si 

sente seguito in tutte le sue esigenze, seguito davvero, ma come persona non 

come paziente.  

Sottolinea quanto sia importante che i familiari che lo assistono abbiano del 

tempo per se, del tempo per continuare a vivere perché la loro vita 

continuerà anche in seguito, si rende conto dello stress e del doloro che 

impone ai suoi familiari, ma l’unica soluzione è quella di non assistere 

passivamente ai loro aiuti ma dimostrare sempre e comunque l’amore che li 

unisce. 

Stare vicino non è un dovere ma un volere, “Altrimenti, alla lunga, il 

dovere, la costrizione a stare accanto al malato per persone che hanno, 

come tutti, le loro fragilità e debolezze, rischia di tramutarsi in mala 

sopportazione se non addirittura nell’inconscio augurio che il “caro 

malato” si trasformi al più presto in “caro estinto”.
37

 

A luglio 2007 i peggioramenti fisici continuano, sempre più gravi e sempre 

più progressivi, ma l’amore per gli altri resta, l’amore per chi gli è accanto 

senza pietismo o retorica e che va ad alimentare una serie di piaceri che 

sembravano ormai perduti, come quello per il cibo. 

“Non voglio sottrarmi ad un inevitabile ciclo in cui i binomi si incontrano e 

si fondono, dolore e gioia, vita e morte. Tutto qua.”38
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Dopo un ulteriore peggioramento, Carlo viene ricoverato in hospice. Ormai 

è consapevole che il tempo rimasto è molto poco, ma adesso la paura è 

sempre più forte, come il dolore e l’angoscia. L’unico modo per allentare un 

po’ questa morsa è il pensiero delle persone care, dai figli agli amici, tutte 

persone che lo fanno sentire vivo, perché lui è ancora vivo. 

Il giorno di Ferragosto 2007 scrive: 

“Volevo essere tutto me stesso prima di morire.  

Ora non ho più voglia di parlare con le persone, quelle fuori dalla mia 

cerchia più stretta. 

Mi fa piacere che chiamino, che si interessino, ma ho chiuso con i commiati 

a ripetizione.  

Ora si dibattono in me due esigenze. L’una è di morire, di dire serenamente 

basta, addio. 

 L’altra è l’istinto vitale che dissennato ed efficace, mi tiene avvinto nei 

giorni al cibo. 

Ho forti desideri di cose gustose, cozze gratinate e cioccolato.  

Ho voglia anche di ascoltare parole ben scelte e mi faccio rileggere le 

Memorie di Adriano.  

Mi si forma l’immagine di me che sto in disparte e lascio che queste due 

opposte esigenze si combattano. Vorrei lasciarmi andare. Smettere di 

imporre la mia forza al mondo.”39 

 

Carlo Massa muore il 19 agosto 2007, due giorni dopo aver concluso le 

pagine del diario che racconta la sua malattia, muore a causa di un terribile 

tumore alla pelle contro cui ha combattuto per tre anni. 
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“Gli uomini, non avendo nessun rimedio contro la morte,  

la miseria e l'ignoranza,  

hanno stabilito, per essere felici, di non pensarci mai.” 

B. Pascal 

5.4 I familiari del malato  

 

Per poter assistere in maniera efficace il malato terminale, è essenziale 

sostenere anche la sua famiglia e soprattutto le persone che si occupano di 

lui. Nel momento della diagnosi, la famiglia viene colpita totalmente ma 

deve essere doppiamente pronta sia per gestire il proprio dolore sia, 

soprattutto, per gestire quello del malato. La famiglia ha un ruolo 

fondamentale durante la malattia e molto spesso gli atteggiamenti che 

deciderà di sostenere influenzeranno e condizioneranno il corso della 

malattia e il modo di reagire del malato. Una cosa importantissima è far 

capire ai familiari che la presenza costante di ogni membro della famiglia 

non è necessaria, anzi, è fondamentale che i familiari abbiano il tempo di 

ricaricarsi e poter vivere, anche se per brevissimi momenti, una vita il più 

normale possibile lontano dalla malattia. 

Non è possibile funzionare continuamente e costantemente nella 

consapevolezza della malattia, è indispensabile concedersi dei brevi periodi 

di riposo altrimenti si corre il rischio di arrivare scarichi e troppo stanchi al 

momento in cui servirà tutto l’aiuto possibile.  

Ma il pensiero che accompagna il familiare costantemente è quello della 

perdita, come fare ad allontanarsi da quella stanza sapendo che potrebbe 

avere bisogno di noi? E se il tempo che ci rimane è davvero così poco, non 

vale forse la pena passarlo il più possibile assieme?  

A volte, l’essersi spesi costantemente per accudire il malato è la forza che 

accompagna il familiare nell’elaborazione del lutto, la consapevolezza di 

aver fatto tutto quello che era umanamente possibile, e a volte anche un po’ 

di più. 

Nel momento della diagnosi la vita cambia completamente, cambia in pochi 

minuti. 

All’inizio la sensazione è quella di vivere un sogno, anzi un incubo, 

qualcosa che comunque non è reale, ci si trova davanti una persona che 
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apparentemente sembra sana, che ha avuto solo qualche disturbo, ma che è 

la stessa di sempre. Ma la spada di Damocle che ha sospesa sulla testa dice 

tutto il contrario, a volte dice pochi mesi di vita. Pochi mesi in cui cambierà 

tutto, pochi mesi che porteranno alla morte e, anche se è una condizione che 

viene realizzata velocemente, è impossibile realizzare come sarà la vita 

senza la persona amata, perché finché è in vita, è impossibile immaginare un 

addio. Cosa fare a questo punto? Fidarsi dei medici? Chiedere altri pareri? 

Provare tutto il possibile? Sono domande legittime, e sono domande che 

assalgono il familiare immediatamente, sospeso tra un senso di orrore per la 

malattia e la ferrea determinazione a fare qualunque cosa per salvare la 

persona che ama. 

 “Farei qualunque cosa per salvarti, qualunque cosa”. 

Questo è quello che pensa un familiare e, solitamente, il momento in cui lo 

pensa è il momento in cui clinicamente non c’è più nulla da fare: i farmaci, 

gli interventi chirurgici, le cure, non servono più a niente. A questo punto 

quasi sempre entrano in scena altre possibili soluzioni: se la famiglia è 

credente si affiderà a Dio e al conforto spirituale, oppure, si orienterà su 

soluzioni più “alternative”, ad esempio estratti naturali di piante o alghe, o 

estratti di origine animale. 

La cosa che accompagna il familiare in questi momenti è la notizia che un 

conoscente o un amico ha provato un rimedio alternativo, si è curato ed è 

guarito, ci sono tante soluzioni oltre alla medicina classica, la medicina 

orientale ha le sue, in fondo provare non costa nulla. 

Se tutto questo può sembrare puerile o biasimevole, ricordiamoci che in 

quel momento c’è in gioco una vita. La vita di una persona che si ama, per 

di più. Come ci comporteremmo noi? 

Io mi sono sempre reputata una persona razionale e tutto questo l’ho sempre 

compatito, ma nel momento in cui mi sono trovata di fronte alla possibilità 

di perdere una persona che amo, non avrei esitato un attimo a ricorrere a 

qualunque alternativa, in qualunque parte del mondo si trovasse. 

“Farei qualunque cosa per salvarti, qualunque cosa”, ricordiamolo sempre. 

Anche i familiari attraversano delle fasi per accettare la notizia della 

malattia, queste fasi sono molto simili a quelle descritte nel paragrafo 5.2, 

iniziano con un senso di incredulità che può portare a negare che ci sia una 
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malattia grave in famiglia, spesso iniziano viaggia da vari medici nella 

speranza che la prima diagnosi fosse errata ma, quando non succede, inizia a 

farsi strada un leggero senso di realtà. Prima i familiari riescono ad accettare 

la verità e prima saranno in grado di far fronte alle preoccupazioni comuni e 

alle esigenze pratiche, senza essere pressati dal poco tempo e dalle emozioni 

che prendono il sopravvento. Il riuscire a piangere insieme è liberatorio e 

immensamente efficace per arrivare ad un’elaborazione. 

Quando il malato vivrà la fase della collera la vivrà anche la famiglia, oltre 

ad essere frustrati per gli scatti d’ira che vivrà il malato, spesso saranno 

arrabbiati con medici e infermieri perché colpevoli di non fare abbastanza 

per il malato, oppure, non dandogli il permesso di assisterlo continuamente, 

saranno colpevoli di volerlo tenere lontano dalle persone che ama. 

Quando la collera e il risentimento passeranno, la famiglia inizierà a 

prepararsi alla perdita, più il dolore per la morte viene espresso mentre la 

persona è in vita, più sarà liberatorio e aumenterà la pace dei familiari. Se i 

familiari e il malato riescono a partecipare alle reciproche emozioni, più 

facile sarà il distacco, perché sarà stato elaborato assieme e non ci saranno 

“sorprese” per nessuno. 

La fase più difficile per i familiari è l’ultima, quando il malato ha accettato 

la sua condizione e ha realizzato che sta per andarsene, in questo momento 

potrebbe aver voglia di stare più spesso da solo, di ricevere meno visite e 

con meno frequenza. Il malato fa tutto questo perché deve staccarsi un po’ 

alla volta dalla vita, e per renderlo un po’meno straziante deve rinunciare un 

po’ alla volta alle persone che ama. Questo però non è sempre facile da 

capire o da accettare, il pensiero più comune è “Perché mi fa questo? 

Proprio adesso che abbiamo così poco tempo!”.  

Ma il comportamento del malato non è perche ama poco i suoi familiari, 

anzi, è proprio perché li ama moltissimo, ed è indispensabile farlo capire ai 

familiari finché il malato è ancora in vita, se questo non venisse fatto, si 

creerebbe una frattura estremamente dolorosa e ben difficile da sanare. 

I problemi di comunicazione non si incontrano solo durante il percorso della 

malattia, ma spesso si incontrano all’inizio, nel momento della diagnosi 

perché accade sempre di più che non sia il malato in prima persona ad essere 

informato della diagnosi, ma che lo sia un familiare stretto. 
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Frequentemente viene informato il coniuge o un figlio e si lascia a lui la 

decisione di informare o meno il malato, “purtroppo si ha la tendenza a 

nascondere i sentimenti al malato, a cercare di mantenere un viso 

sorridente e un’apparenza di finto buonumore, destinati, presto o tardi, a 

cessare”.
40

 Come abbiamo visto nel paragrafo 2.2, nell’antichità l’uomo era 

padrone della propria morte, ma soprattutto era consapevole del suo 

imminente arrivo e poteva prepararsi. 

Da secoli ormai non è più così, e sempre più spesso il malato viene tenuto 

all’oscuro della propria condizione il più a lungo possibile, con tutta la 

tenacia possibile. 

Una cosa che viene spacciata per prioritaria al giorno d’oggi è tenere alto il 

morale del malato, perché se lui è allegro e ottimista lo sarà anche la sua 

famiglia e sarà tutto più facile. 

Il malato non deve più sapere che la morte si avvicina, deve rimanere 

nell’ignoranza più totale e non è solo una regola di costume, ma una regola 

morale. Questo cambiamento è dovuto al cambiamento del sentimento 

familiare e al suo nuovo monopolio, non si riesce più a tollerare il dolore, il 

dolore della persona amata e il proprio. Non si riesce più a tollerarlo e 

soprattutto a condividerlo, non si sa con chi condividerlo, come raccontarlo, 

come esorcizzare la paura. 

“Ho almeno la soddisfazione che lui (o lei) non si è mai accorto che 

moriva”
41

, questa è la frase che meglio raccoglie l’attuale concezione della 

morte ma, contando quanto è difficile mentire a lungo e in modo 

convincente, credo che siano molti i malati che sappiano la loro condizione 

anche se la famiglia non lo conferma esplicitamente. I familiari sanno 

meglio di lui cosa fare, come procedere, cosa dire e cosa, soprattutto, 

omettere, il malato in questo modo viene privato della propria morte ma si 

affida ai suoi, perché sa che agiscono per il suo bene e, se in qualche 

momento dovesse capire la verità, la terrà per se, per non angosciare 

ulteriormente chi gli sta vicino. 

Proprio per evitare questo tipo di approccio alla malattia, è fondamentale 

che la famiglia venga indirizzata e consigliata da un’assistente sociale, uno 
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 E. Kubler-Ross, “La morte e il morire”, Cittadella Editrice, Assisi, 2011, pag. 185. 

41
Ariès P., “Storia della morte in Occidente”, BUR Saggi, Bergamo, 2013,  pag. 195. 
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psicologo, un medico o comunque da una figura professionale che opera nel 

fine vita.  

In un momento come la malattia di un familiare, le risorse di fanno scarse, le 

forze diminuiscono velocemente e la lucidità a volte vacilla, occorre che ci 

sia un supporto, qualcuno a cui rivolgersi. 

Solo in questo modo il malato può essere tutelato e con lui la sua famiglia, 

intraprendendo un percorso di consapevolezza, anche minima, si ridà dignità 

al malato permettendogli di decidere serenamente quali soluzioni preferisce 

affrontare e quali no. 

Con tutto questo non voglio assolutamente dire che bisogna scaraventare la 

realtà in faccia alle persone, dico semplicemente che con modi e tempi 

adeguati si può informare il malato della propria condizione e farlo in 

maniera veritiera e semplice. 

Credo che per quanto si possa nascondere una prognosi infausta, il malato 

sappia benissimo cosa succede, magari non razionalmente, ma il corpo che 

cambia, che cede e che  soffre è il suo, è il corpo con cui ha passato tutta la 

vita e lo conosce bene.  

Per questo affrontare il tema morte, con tutte le delicatezze possibili, sia un 

modo per scaricare l’angoscia sia per il malato, che sa cosa gli sta 

succedendo senza doversi immaginare niente, sia per i familiari, senza avere 

il senso di colpa del “ho fatto bene o ho fatto male?” che puntualmente li 

assale. Tengo a precisare comunque, che ogni genere di comportamento che 

viene adottato dalla famiglia, viene usato solo ed esclusivamente perché si 

crede di fare il bene per il malato, questo è il punto cardine, tutto si fonda su 

questo, il bene del malato prima di tutto. 

E, anche se a volte quello che si crede sia il bene non coincide con quello 

che effettivamente lo è, l’intenzione è sicuramente la più nobile. 
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“Credi che le persone scomparse che abbiamo amato  

ci lascino mai del tutto? 

Non credi che le ricordiamo più chiaramente che mai  

nei momenti di grande difficoltà? 

Tuo padre è vivo in te, Harry,  

e si mostra soprattutto quando hai bisogno di lui.” 

J. K. Rowling 

 

5.5 Il lutto 

5.5.1 Cos’è il lutto 

 

Quando si parla di lutto, spesso, si parla anche di cordoglio ma i due 

termini hanno un significato diverso, anche se molto simile, possiamo dire 

che sono due lati della stessa medaglia. 

La parola lutto deriva dal latino lugere, piangere, e sta a significare tutte le 

situazioni in cui una persona manifesta il proprio dolore attraverso il pianto, 

il silenzi, le urla o tutte le manifestazioni incentrate sul dolore. Il lutto, 

inteso come dolore per la perdita di una persona cara, comprende diverse 

cerimonie tra cui il congedo dalla salma (quindi la vestizione, il funerale, la 

sepoltura) e altre strettamente formali come vestirsi a lutto, di nero, oppure 

partecipare al lutto di altri portando la propria vicinanza, comunicare con i 

conoscenti attraverso forme ridotte quindi con l’invio di telegrammi o 

biglietti listati a lutto. 

Anche la parola cordoglio deriva dal latino, da cor dolere e significa dolore 

del cuore, sta a significare tutti gli sconvolgimenti interni, le emozioni e i 

sentimenti che esplodono nel momento della morte di una persona cara. Il 

cordoglio è una forma di dolore più personale, più intima e la sua 

manifestazione può rimanere nascosta agli occhi dei più, proprio perché 

riguarda il cuore di chi soffre. A volte viene tenuta nascosta per senso di 

pudore o imbarazzo, per non dimostrare quella che si crede sia fragilità 

oppure per una sorta di gelosia del proprio cordoglio, per continuare a 

condividere qualcosa di esclusivo con la persona che si è perso. 

L’importanza di elaborare il lutto è dovuta sicuramente alla perdita di 

identità e di ruolo che la morte porta con se, riuscire ad elaborare il lutto 
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vuol dire ridefinire in maniera diversa questi due aspetti che sembrano persi 

per sempre. Il lavoro del lutto è un lavoro lungo e complicato, che porta 

sconvolgimenti continui e formazione di equilibri precari ma che un po’ alla 

volta diventano stabili. 

Non compiere il lavoro del lutto fa si che si crei una specie di blocco tra 

prima della morte e dopo, un blocco che impedisce l’evolvere delle relazioni 

e degli affetti e che porta la persona a cristallizzarsi nel proprio dolore 

portandola a perdere i punti di riferimento e le proprie radici. 

Il Dott. Luigi Colusso
42

 evidenzia cinque tipi di lutto che descriverò 

brevemente: 

1) Eccedente: il lutto eccedente è un lutto in cui c’è una perdita di grande 

rilievo, sempre però nei limiti della normalità degli eventi, e una limitata 

capacità relazionale e di risorse personali con cui affrontarlo. In questo tipo 

di lutto ci sono diversi errori di pensiero: non si crede all’importanza dei riti 

e della narrazione, cosa che richiederebbe l’aiuto di una rete di riferimento 

che in questo caso è molto scarsa; una rigidità sul tempo previsto per 

elaborare un lutto, quindi tutti i lutti necessitano dello stesso tempo; il 

mancato riconoscimento del valore delle emozioni e dei legami d’identità. 

2) Complicato: il lutto complicato è un lutto al quale si aggiungono altra 

situazioni di difficile gestione che impediscono la concentrazione della 

persona sull’elaborazione del lutto.  

Alcuni motivi possono essere: contemporaneità di più lutti; difficoltà 

economiche che impegnano e preoccupano la persona portandola a grandi 

cambiamenti; i problemi di salute della persona stessa che quindi è 

impegnata ad occuparsi anche della propria salute; i problemi familiari 

legati alla difficoltà di comunicazione con gli altri membri della famiglia 

che rendono difficili o impossibili le narrazioni o i riti; il dover accudire 

persone con disabilità o molti bambini ancora piccoli. 

3) Ritardato: il lutto ritardato avviene quando c’è un tempo molto lungo tra la 

morte e il momento in cui si inizia a elaborare il lutto, in questo caso la 

persona crede di non poter reggere al dolore che la morte ha provocato e 

quindi, in un certo senso, lo tiene bloccato. 
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 L. Colusso, “Il colloquio con le persone in lutto. Accoglienza ed elaborazione”, Edizioni Centro Studi Erickson 
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Il Dott. Colusso spiega come non ci sia un limite di tempo per il ritardo, nel 

progetto “Rimanere insieme”
43

 il limite massimo finora raggiunto è di 45 

anni trascorsi dall’evento della morte al momento di elaborarla. 

4) Cronico: il lutto cronico è un lutto la cui elaborazione procede molto 

lentamente e a volte si ferma completamente. La persona che vive questo 

tipo di lutto rimane per molto tempo cristallizzata in una determinata fase, 

soprattutto quella della rabbia. In questo modo il lutto si cronicizza. 

5) Patologico: il lutto patologico si sviluppa quando è impossibile 

riconquistare un normale equilibrio, la qualità della viva e le relazioni con il 

mondo esterno sono ridotte al minimo. 

In questo tipo di lutto capita che la persona che lo vive trasformi la casa in 

una specie di santuario dedicato alla persona che non c’è più, un posto dove 

tutto è “come l’ha lasciato lui/lei” e alterni la cura ossessiva alla casa a visite 

al cimitero. 

Il lutto patologico è più una patologia della società che è assolutamente 

incapace di sostenere i suoi membri nel momento della morte, privandoli di 

quegli aiuti che una volta erano garantiti dai vicini di casa, dai conoscenti o 

dai membri della comunità che però servivano a scaldare il cuore e a dare un 

minimo di conforto. 

 

5.5.2 Il cordoglio anticipatorio 

 

Il primo a parlare di cordoglio anticipatorio fu Erich Lindemann nel 1944 

e con questo termine intende il dolore interiore che precede una perdita 

sentita come inevitabile e che non può essere definita come lutto, proprio 

perché la morte deve ancora avvenire. 

John Rolland nel 1960 lo definì così: 

“Esperienza che genera un’ampia gamma di sentimenti, quali ansia da 

separazione, isolamento esistenziale, rabbia, senso di colpa e logoramento, 

ma anche intimità, speranza e gioia di vivere.”
44

 

                                                           
43

 “Restare insieme” è un progetto dell’Associazione A.D.V.A.R. che prevede un gruppo di auto-mutuo aiuto per 

l’elaborazione del lutto. E’ gratuito e aperto a tutti. 
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 Ibidem pag.117. 
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Il cordoglio anticipatorio è un fenomeno poco conosciuto che però possono 

vivere tutti, infatti, può colpire i malati, i loro familiari, gli amici e gli stessi 

operatori. Il cordoglio anticipatorio precede il lutto e in qualche modo le fasi 

di elaborazione che si vivono sono le stesse, teoricamente se una persona 

riesce a vivere ed elaborare serenamente il proprio cordoglio anticipatorio, 

anche il lutto sarà di più facile gestione. Emozioni e sentimenti sono i primi 

attori sulla scena, in questa delicata fase è importante invitare i familiare a 

raccontare, a vivere le narrazioni e a condividere le proprie ansie in modo da 

fronteggiare il dolore e ridurre il senso di colpa che a volte è inevitabile 

provare.  

Il senso di colpa perché si sta piangendo una morte che deve ancora 

avvenire, ma che ancora prima di arrivare ha già sconvolto la vita e i ritmi, 

una morte tanto ingombrante quanto inevitabile. 

La poca conoscenza di questo fenomeno fa si che non ci siano ancora molti 

gruppi di mutuo aiuto per fronteggiare il cordoglio anticipatorio, e questa 

poca informazione fa si che spesso il familiare si trovi dibattuto tra il dolore 

straziante, l’assistenza continuata al malato e il senso di colpa di cui parlavo 

sopra, completamente imprigionato in queste sensazioni senza sapere come 

uscirne ma soprattutto senza sapere cosa gli sta succedendo. 

“Non c’è famiglia che possa passare indenne un grande cordoglio 

anticipatorio, senza ferite e senza sofferenze, senza crisi. A volte la fragilità 

della famiglia, se c’è o se si crea nel tempo, si manifesta a ridosso della 

fine, quando il tempo per prepararsi alla morte è drammaticamente 

ristretto.”
45

 

Come fare quindi per uscirne nel miglior modo possibile? 

La cosa più importante sono le narrazioni, i racconti, i ricordi. 

Regalare agli altri le proprie narrazioni, comprese le ansie per le situazioni 

oggettive, le paure per il futuro e il dolore naturale, è il dono più genuino 

che si possa fare, perché libera se stessi e libera gli altri e, soprattutto, 

prepara al lutto che inevitabilmente si sta avvicinando. 

Anche per il cordoglio anticipatorio c’è la necessità dei riti, ma sono ben 

diversi da quelli che verranno svolti dopo la morte. 
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In questa fase è importante il supporto degli operatori, prima di tutto per 

capire questo fenomeno che si sta vivendo, e poi per capire come dargli 

senso e come usarlo positivamente, ma questo è un lavoro molto personale, 

come il lutto viene vissuto in maniera diversa da ciascuno di noi, così il 

cordoglio anticipatorio. Per qualcuno, specie i più anziani, è il fantasma 

della propria morte riflessa nella morte di una persona cara, per i più giovani 

invece può essere un’esperienza completamente diversa, che pone per la 

prima volta la concretezza della morte ma soprattutto dell’abbandono. 

Per gli operatori non è semplice trovare un linguaggio universale per parlare 

del cordoglio anticipatorio, proprio perché è così personale, ma devono 

riuscire e fronteggiarlo per elaborarlo e, allo stesso tempo, individuare tra i 

familiari gli interlocutori più utili per poterne parlare, cercando poi un po’ 

alla volta di allargare gli interventi a tutta la famiglia. 

La narrazione e la scrittura sono due attività che gli operatori possono 

consigliare a chi vive questa situazione, il raccontare attraverso la scrittura 

permette di liberare i sentimenti più nascosti e più profondi, aiutando a 

prendere consapevolezza delle emozioni che si stanno vivendo e 

trasformandole in qualcosa di senso. 

Riconoscere l’esistenza del cordoglio anticipatorio e decidere di 

fronteggiarlo, non vuol dire essere rinunciatari o negativi o pessimisti, al 

contrario, vuol dire prendere consapevolezza di sé stessi e delle proprie 

emozioni, proiettandosi in maniera meno tesa e incerta versa il futuro. 

L’elaborazione del cordoglio anticipatorio è importante perché il lutto non 

c’è ancora stato, il tempo non è ancora finito, il malato è ancora qua. 

E’ elaborando il marasma di sensazioni che si provano, o almeno essere 

consapevoli di provarle e potergli dare un nome, fa si che quel poco di 

tempo a disposizioni possa essere vissuto ancora, assieme. Un tempo che è 

sempre più breve e sempre più prezioso. 
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5.5.3 Vivere il lutto 

 

Per una famiglia il lutto è un momento drammatico non solo per la 

perdita di una persona cara, ma anche per la perdita di identità e di ruolo che 

tutti i membri inevitabilmente subiscono. 

Capita molto spesso che dopo un lutto la comunicazione all’interno della 

famiglia si inceppi e inizino dei conflitti tra i vari membri, conflitti dovuti 

alla rabbia e al dolore che però spesso sfociano in veri e propri litigi che 

minano in maniera perenne l’unità familiare. 

Dopo il lutto possono verificarsi altri problemi per i familiari, problemi che 

spesso vengono sottovalutati o proprio non riconosciuti a causa dei tanti 

eventi che si succedono. 

Uno dei primi campanelli d’allarme è la mancanza di appetito e soprattutto 

la mancanza di alimentazione, la nutrizione è centrale per la salute ma capita 

che dopo un lutto il familiare perda la voglia e l’interesse per mangiare, 

anche preparare il cibo, attività che prima interessava, perde l’interesse che 

aveva, le occasioni di relazioni sociali come pranzi con amici e parenti 

vengono rifiutate e tenute alla larga. 

Allo stesso modo è preoccupante quando c’è troppo attaccamento per il 

cibo, quando diventa un mezzo per colmare il vuoto dovuto al lutto, in 

questo modo il regime alimentare si altera e si alterano anche le funzioni 

fisiche . 

Un modo per riprendere un comportamento alimentare corretto è 

ripristinare, il più possibile, la vita familiare andando a porre l’accento sullo 

sforzo di alimentarsi per dare l’esempio agli altri, creando un momento per 

potersi ritrovare ancora come una famiglia, con orari, riti  e organizzazione 

domestica. Quando una persona rimane da sola, dopo anni di vita di coppia, 

non solo è importante trascorrere del tempo assieme, ma è fondamentale 

riorganizzare dei ritmi, uno stile di vita e una certezza giornaliera, perché in 

poco tempo la regolarità di una vita si è dissolta, lasciando il posto alla 

solitudine. La perdita della routine è il motivo di disorientamento, di 

confusione e di disinteresse per quello che non è più come prima, per quello 

che appare così miseramente vuoto. 



137 

 

Un’altra cosa che è bene accennare è la questione degli oggetti appartenuti 

alla persona che non c’è più, può capire che i familiari rimangano anni senza 

toccare niente, tenendo vestiti e oggetti dove il defunto li aveva lasciati a 

mo’ di reliquie. Al contrario può capitare che i familiari se ne liberino 

velocemente in modo che l’operazione risulti “indolore”, se non ci sono 

regole per affrontare questa questione, possiamo dire che cederli 

velocemente non è la scelta più saggia perché potrebbero esserci 

ripensamenti o si possono ritrovare dopo tempo richieste scritte del defunto 

su come destinare le sue cose. Il lavoro del lutto è lungo e doloro, e allo 

stesso tempo deve essere affrontato con calma e pazienza, anche staccarsi 

dagli oggetti in maniera positiva è importante, poiché sono la cosa più 

immediata che ci ricorda chi non c’è più. 

Altre due questioni vanno evidenziate, perché spesso sono lo strumento 

usato per uscire dal lutto, i farmaci e le sostanze alcoliche. 

Per quanto riguarda i farmaci, psicoattivi o farmaci in generale, occorre 

distinguere tra chi ne faceva uso prima del lutto, in maniera consapevole e 

appropriata e chi anche prima li usava per motivi impropri, e chi inizia ad 

usarli dopo il lutto. 

Per chi li usava già prima il rischio è di aumentare il dosaggio, facendosi 

fora sul fatto di sapere già come funzionano e di sentirsi in grado di 

controllarli e di prevedere gli effetti. 

Per chi non li ha mai usati prima, i farmaci possono essere ugualmente 

pericolosi, perché vissuti come via d’uscita per liberarsi da un lutto che 

appare troppo grande e doloroso da vivere. 

Oltre agli effetti collaterali sul fisico, l’assunzione di farmaci spesso 

provoca dei “blocchi” nelle persone, dei blocchi nei riti e nelle narrazioni, 

che tengono il lutto congelato e lo fanno esplodere quando il resto della 

famiglia e gli amici non se lo aspettano più e quando non sono più pronti a 

gestire rabbia e sfoghi. In questo modo tutta l’elaborazione verrebbe sfalsata 

e risulterebbe ancora più dolorosa perché i tempi sarebbero più lunghi e in 

un certo senso più vuoti, e la difficoltà a raccontare il lutto sarebbe ancora 

maggiore perché il resto delle persone attorno avrebbero già girato pagina e 

non sarebbero più ricettivi come all’inizio del lutto. 
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Già nella nostra società è impossibile parlare del dolore per la morte di una 

persona cara, figuriamoci cercare di farlo quando sono passati mesi o 

addirittura anni! 

L’alcol è l’altra via d’uscita che sembra facile e indolore, perché offusca le 

emozioni, i ricordi e il dolore. Ancora oggi l’alcol viene considerato un 

buon metodo per “tirarsi su”, e la maggior parte delle persone è abituata a 

consumare bevande alcoliche anche se minimamente. 

In questo momento però, è quasi impossibile astenersi dalle bevande 

alcoliche, al contrario è molto più frequente che ci sia un aumento nel 

consumo di alcolici, un aumento che si consolida nel tempo. 

Come per i farmaci, anche l’alcol può rallentare o addirittura congelare 

l’elaborazione del lutto, relegandolo in un angolo della mente dalla quale 

non si vorrebbe più farlo uscire. 

Proprio per questo, sottolinea il Dottor Colusso
46

, sarebbe importante 

astenersi dal consumo di alcol durante il lavoro del lutto, soprattutto quando 

ci sono già altri campanelli d’allarme come disturbi del sonno, 

dell’alimentazione o depressione. 
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SESTA PARTE 

LAVORARE NEL FINE VITA 

 

“ In caso di malattie a prognosi sicuramente infausta o pervenute alla fase 

terminale, il medico deve improntare la sua opera ad atti e comportamenti 

idonei a risparmiare inutili sofferenze psichico fisiche e fornendo al malato 

i trattamenti appropriati a tutela, per quanto possibile,  

della qualità di  vita e della dignità della persona. 

In caso di compromissione dello stato di coscienza, il medico deve 

proseguire nella terapia di sostegno vitale finché ritenuta ragionevolmente 

utile evitando ogni forma di accanimento terapeutico.” 

CAPO V, Art. 39, Assistenza al malato a prognosi infausta, 

Codice di deontologia medica anno 2006 

 

6.1 I professionisti del fine vita 

6.1.1 Il medico 

 

Come si decide di diventare medico? I motivi sono molti, ad esempio il 

desiderio di essere colui che incarna la fiducia, la speranza, il carisma e la 

tecnica medica o le entrate economiche che ne derivano, oppure il desiderio 

di dare senza interessi. Qualunque sia la motivazione, credo che legare la 

salvezza o il prolungamento di una vita ad una propria azione sia 

l’aspirazione massima. 

L’educazione e la cultura in cui i futuri medici vivono prima ancora di 

entrare all’università, fanno si che gli studenti siano legati all’idea di 

negazione della morte ma, soprattutto, alla negazione della morte come fatto 

di interesse, come elemento di lavoro o di ricerca. 

In questa ottica appare evidente come il paziente sia, quasi sempre, solo il 

portatore di una data malattia alla quale vanno tutte le attenzioni, la malattia 

desta l’interesse scientifico del medico, non il malato che la porta con sé. 

Con questa educazione e quest’ approccio, il giovane medico non può fare 

altro che impostare il suo lavoro nella stessa maniera, negando quindi la 

morte sia come realtà fisiologica sia come realtà emozionale. Il momento di 
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strappo da tutto questo avviene quando un paziente scopre di avere un 

cancro, quando la fase terminale si avvicina il medico ha già sottoposto il 

suo paziente a tutti gli esami possibili, e a quel punto si congeda dal suo 

malato e dai familiari lasciandoli in balia del terrore, ma pensando che 

questo sia un fatto più che natura su cui lui, medico, non può più intervenire. 

Di fronte al malato che non guarisce, o peggiora, il medico deve fare i conti 

con la frustrazione delle proprie aspirazioni “salvifiche”, cosa occorre 

quindi ad un medico? 

Risponde Iona Heath, autrice del libro “Modi di morire”
47

, la quale sostiene 

che il medico dovrebbe avere occhi, parole, tatto e pazienza. 

 

Occhi: i medici hanno bisogno degli occhi per vedere la dignità dei 

loro pazienti e allo stesso tempo per impedirsi di “distogliere lo sguardo 

dalla sofferenza e dal dolore”
48

, la sofferenza e la malattia non vengono più 

lette negli occhi dei malati, ma nei valori che gli esami presentano. 

Distogliere lo sguardo, o non alzarlo proprio dalla cartella clinica, vuol dire 

rifiutare la persona ancora in vita, non darle la dignità che si riserva ai 

viventi, ma trattarla come se fosse già morta. 

Il medico che non si ritira dallo sguardo del malato è un medico onesto, non 

vuol dire che abbia più conoscenze scientifiche di altri o che non sia 

infallibile, anzi, vuol dire che onestamente accetta di non abbandonare il 

morente alle sue paure. 

 

Parole: le parole servono per cercare di ridurre al minimo il senso di 

solitudine che attanaglia il malato, servono per dare senso ad un’esperienza 

condivisa e per creare una connessione con l’altro. Le parole sono ancora 

più importanti in un contesto di dolore, proprio perché il dolore non può 

essere misurato oggettivamente ma è un’esperienza totalmente soggettiva, 

servono le parole per cercare di descriverlo, di raccontarlo, di alleggerirlo e 

di renderlo più condiviso. 

E’ molto importante che ci sia un rapporto continuativo tra medico e 

paziente, perché solo così si può creare un rapporto più profondo e sincero, 
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 I. Heath, “Modi di morire”, Torino, Bollati Boringhieri editore, 2009. 
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e solo con il tempo si possono trovare parole adeguate per descrivere il 

dolore che si vive.  

 

Tatto: il mestiere di medico prevede tre tipi di contatto fisico che 

vengono riconosciuti dai pazienti: il normale contatto sociale, ad esempio la 

stretta di mano, la palpazione dell’area dove sono localizzati i sintomi e i 

vari livelli del controllo clinico. Il tatto indica la continuità del rapporto tra 

due persone perché permette di continuare a comunicare anche quando la 

parola non può più essere usata.  

 

Pazienza: la morte è assolutamente imprevedibile, possono passare 

settimane, giorni o ore e poi all’improvviso non c’è più niente da fare. La 

pazienza, inteso come paziente chi aspetta senza curarsi del tempo che 

passa, diventa fondamentale proprio perché chi presta assistenza trova 

difficile valutare la tempestività delle visite e la loro intensità, a questo 

punto il medico può aiutare la famiglia a esplorare la profondità del rapporto 

piuttosto che la durata del tempo. 

 

 6.1.2 L’oncologo  

 

 La figura del Medico- Uomo è difficile, ma ancora più difficile è 

quella dell’Oncologo-Uomo. Ma chi è l’oncologo? 

“E’ un medico che ha in cura persone affette da malattia tumorale, è un 

medico che nel 70% dei casi conosce l’ineluttabilità della malattia mortale, 

è un medico che ha il dovere di offrire il massimo beneficio possibilmente 

con il minimo danno, ed infine, senza retorica, è una persona che deve 

spesso vivere insieme alla morte, ma senza guardarla.”
49

 

Si studia la cellula cancerosa, la mitosi, le fasi del ciclo cellulare e allo 

stesso tempo si studiano i farmaci e i veleni che la possono uccidere in una 

sorta di ricerca alla morte al fine di sconfiggere la morte stessa. Ma l’uomo, 

la cui cellula cancerosa viene tanto studiata, chi è? Il paziente.  

                                                           
49

 “Di fronte all’esperienza di morte: il paziente e i suoi terapeuti”, G. Invernizzi – G. Morasso a cura di, Milano, 

Masson S.p.A., 1989, pag. 156. 
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La letteratura oncologica dedica moltissime pagine alla demarcazione tra 

oncologo e paziente e in questa professione i meccanismi inconsci di difesa 

vengono attivati praticamente sempre e tutti assieme. 

La malattia trasforma il paziente da soggetto attivo a oggetto di attenzione, 

lo stesso spazio di interesse si riduce alle dimensioni dell’organismo e poi 

sempre di più fino alla zona malata. 

Bisogna però fare delle precisazioni, indipendentemente dalle possibilità di 

guarigione, il paziente deve avere accanto un medico che lo informa della 

diagnosi, della necessità di un intervento terapeutico, a volte pesantissimo, e 

che lo aiuti psicologicamente e farmacologicamente a percorrere il tunnel di 

sofferenza che lo aspetta. Un medico da ringraziare se riuscirà a salvarsi, e 

un medico a cui appoggiarsi nella discesa se non sarà riuscito ad uscire dal 

tunnel. 

C’è il paziente che non ha possibilità di guarigione, ma la cui malattia può 

rimanere ferma grazie all’aiuto dei farmaci, in questo caso avere al proprio 

fianco un medico che riesca ad infondergli fiducia avrà dei benefici 

importanti. 

Infine c’è il paziente che non ha possibilità né di guarigione né di ottenere 

vantaggio dalle terapie, e in questo caso l’oncologo può adottare due 

comportamenti. 

Il primo è una sorta di attesa degli eventi, cioè una quasi totale menzogna, in 

accordo con i familiari, con un atteggiamento terapeutico blandamente 

attivo. 

Il secondo, meno frequente, è quello di scaricare addosso al malato tutta la 

verità. 

In alcuni casi può succedere che il primo a non rassegnarsi sia l’oncologo, e 

che quindi continui a combattere fino alla fine mantenendo segrete al 

paziente le sue reali condizioni, in questo caso succede ciò per la difficoltà 

che ha il medico stesso di accettare la morte, e la propria sconfitta. 

Quello che possiamo chiedere all’oncologo è di essere un ottimo 

professionista e di avere un tocco di umanità in più, senza però caricarlo 

eccessivamente di aspettative, perché ogni medico, in fondo, ha il suo 

personale rapporto con la morte. 



143 

 

Sul rapporto tra l’oncologo e il paziente, Umberto Veronesi, medico italiano 

di fama mondiale, risponde così alla domanda di Sergio Zavoli: 

“Molti di coloro che l’hanno conosciuta, mi riferisco in particolare ai suoi 

pazienti, la ricordano come persona molto umana. Lei sa, ovviamente, che 

l’empatia con il paziente, costituisce una rarità. E’ una dote naturale o una 

tecnica?” 

“Prendersi cura delle sofferenze fisiche e psichiche del malato nella fase 

più delicata della sua malattia, quando la “medicina che guarisce” 

dichiara la sua impotenza, è un momento carico di significati. Momento 

drammatico per l’uomo che si sente indifeso di fronte al dolore e 

abbandonato da quella scienza in cui aveva confidato e a cui si era affidato. 

Momento di alto impegno morale per il medico che ha il compito, in 

scienza, di lenire il dolore e, in coscienza, di rendere umani e dignitosi gli 

ultimi passi del suo assistito. Momento spesso di profonda solitudine, che si 

consuma, per molti, in mezzo alla disattenzione della società e lo 

scetticismo della scienza.”50
 

 

6.1.3 L’infermiere 

 

L’infermiere, nel suo ruolo di curante, dovrà affrontare dei problemi 

simili e allo stesso tempo diversi rispetto a quelli che dovrà affrontare il 

medico. Il contatto con il paziente è più diretto e più continuo e la sua 

presenza, più costante di quella del medico, fa si che i pazienti spesso lo 

usino come “tramite” per le comunicazioni con il medico. Anche i familiari 

coinvolgeranno l’infermiere in maniera diversa rispetto al medico, è proprio 

da lui che spesso cercano rassicurazioni e spiegazioni ai sintomi che il 

malato manifesta, proprio perché l’infermiere è più presente del medico è 

più semplice chiedere a lui.  

Nella sua vita lavorativa l’infermiere, del reparto di oncologia ma non solo, 

ha due ordini di fattori di stress: i fattori generali, quindi il carico di lavoro, 

la difficoltà relazionale con i colleghi  e con gli altri membri del’equipe; e 

una serie di fattori specifici propri del lavoro nel reparto di oncologia, 
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quindi l’enorme carico emotivo dato dal rapporto con i morenti, il confronto 

con le sofferenze del paziente e le frustrazioni per il proprio ruolo di 

curante, soprattutto quando la cura non c’è. 

I fattori specifici possono causare sentimenti di impotenza e frustrazione che 

possono portare all’incapacità di tollerare ulteriormente il proprio lavoro, 

oltre a sentimenti di ansia e sfiducia nelle proprie capacità professionali. 

Come dicevo prima, l’infermiere è in continuo contatto con il malato, ma 

questo non vuol dire che abbia un confronto meno angoscioso con la morte, 

anzi, molto spesso queste situazioni di disagio spingono gli infermieri a 

chiedere più formazione in modo da poter gestire la propria sofferenza. 

Una cosa importante da capire, e che certamente può aiutare, è la nuova 

consapevolezza che se non si può più curare si può alleviare la sofferenza 

del malato, in questo modo la crisi legata alla propria figura di curante può 

in buona parte rientrare, avvicinando l’infermiere al malato. 

Ma anche in questo ci sono delle difficoltà, prima fra tutte è riconoscere che 

il paziente è morente, perché in questo modo si deve riconoscere la propria 

impotenza, c’è poi la difficoltà ad ascoltare il malato parlare della propria 

morte e questo è estremamente angosciante perché rende evidente il proprio 

stato di esseri mortali, infine, c’è l’elaborazione del lutto nel momento in cui 

un malato che si è accompagnato muore. 

Come uscirne? 

Una risposta valida potrebbero essere i gruppi di discussione dove poter 

esprimere le proprie difficoltà nel relazionarsi con i morenti, in questo modo 

il gruppo potrebbe fare da cuscinetto e aiutare il singolo nell’elaborare le 

difficoltà incontrare. 

L’obiettivo è quello di conferire uno status alla relazione curante-curato, e 

questo vale non solo per gli infermieri ma per tutte le figure professionali 

coinvolte, investendo nella formazione per arrivare a un tipo particolare di 

cure: le cure delle relazioni. 

Come dimostra una ricerca di Isabel Menzies, il sistema ospedaliero difende 

l’operatore da un approccio troppo personalizzato e dalle ansie che può 

suscitare il fallimento della terapia. 
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Proprio perché gli operatori possono vivere con ansia la loro situazione 

lavorativa, la Menzies ha evidenziato l’esistenza di alcuni aspetti che 

bloccano l’insorgere di situazioni ansiose per gli operatori. 

Il primo è la “scissione del rapporto infermiere-paziente” con una 

suddivisione di mansioni molto parcellizzata in modo che nessun infermiere 

abbia in carico un malato, ma a rotazione ogni infermiere veda ogni malato, 

ma per breve tempo. 

Il secondo aspetto che allontana le ansie è la spersonalizzazione, la 

categorizzazione e la negazione della persona che si cura, a questo proposito 

un esempio è il non chiamare il malato per nome, oppure non fare differenze 

tra malati che vuol dire non ascoltare le specifiche esigenze di ognuno. 

Un ultimo aspetto è la tendenza degli operatori a rimandare le decisioni ai 

propri superiori facendo in modo che le decisione vengano ridistribuite tra 

tutti, in modo che non siano appannaggio del singolo. 
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“La professione si fonda sul valore, sulla dignità e sulla unicità  

di tutte le persone, sul rispetto dei loro diritti universalmente riconosciuti e 

delle loro qualità originarie, quali libertà,  

uguaglianza, socialità, solidarietà, partecipazione,  

nonché sulla affermazione dei principi di giustizia ed equità sociali.” 

Titolo II PRINCIPI, Art. n.5, Codice Deontologico Assistenti Sociali 2013 

 

6.2 L’assistente sociale 

6.2.1 L’assistente sociale 

 

 “Destinatario del servizio sociale è colui che ha un problema di carattere 

fisico, psichico e sociale e che, non riuscendo a risolverlo da sé, ha bisogno 

d’aiuto per recuperare le sue capacità di autogestione”.
51

 

L’assistente sociale, quindi, è colui che offre una consulenza e un supporto 

tecnico tra i bisogni del singolo e le risorse della comunità, punti 

fondamentali della professione sono l’astenersi dal giudizio sulle scelte di 

vita dell’utente mantenendo però la valutazione tecnica del problema; 

personalizzare l’intervento su misura dell’utente dopo aver raccolto il suo 

assenso; stimolare l’autodeterminazione e la partecipazione dell’utente; 

rispettare il segreto professionale e lavorare in equipe. Le capacità 

professionali proprie dell’assistente sociale fanno si che il suo intervento sia 

efficace anche nell’ambito di fine vita, il paziente non è una persona isolata 

ma è inserito in un gruppo familiare e amicale che sicuramente ha avuto dei 

contraccolpi in seguito alla sua malattia. 

Compito dell’assistente sociale è proprio quello di rimuovere gli ostacoli sia 

di natura ambientale sia di atteggiamento individuale in modo che il 

paziente possa trarre il massimo beneficio dal trattamento stesso e possa 

vivere la sua condizione di malato con un po’ più di serenità. 

Considerare il malato come parte di un gruppo, e quindi non un’isola, 

significa anche saper comprendere e interpretare i fattori culturali che 

possono influenzare l’assistenza della famiglia al paziente. Fondamentale è 
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che l’assistente sociale conosca le risorse che ha la comunità e il modo in 

cui procurarsele, in questo modo potrà informare il paziente e la sua 

famiglia sui sussidi assistenziali e economici disponibili e avviare le 

pratiche per ottenerli, ad esempio assegno di cura, riconoscimento 

dell’invalidità civile, assegnazione di alloggi popolari e vi dicendo. 

Nei paesi anglosassoni, dove il lavoro dell’assistente sociale è ormai da anni 

ampiamente conosciuto e riconosciuto, è l’assistente sociale dell’hospice 

che fornisce informazione per redigere il testamento e organizzare il 

funerale e la sepoltura di pazienti che non hanno parenti o amici. 

In questo modo l’assistente sociale si troverà a lavorare su due piani: quello 

dei bisogni primari pratici (abitativi, economici, igienici) e quello del 

soddisfacimento dei bisogni emotivo-relazionali, ma le modalità operative 

non saranno mai predeterminate, verranno adottate in maniera 

individualizzata facendo attenzione alle esigenze di ogni malato e del suo 

nucleo familiare. 

“Penso che l’assistente sociale sia una figura chiave nell’assistenza 

domiciliare ai malati di tumore, soprattutto nel momento in cui il malato, 

dopo il ricovero, viene reinserito nell’ambito familiare. L’infermiera è una 

figura altrettanto chiave, il medico e lo psicologo sono importanti nel loro 

settore, ma l’attenzione, la sensibilità alle interrelazioni, alle modifiche dei 

ruoli connessi a una malattia così depauperante dal punto di vista delle 

relazioni con l’ambiente sociale, questa è specifica dell’assistente sociale. 

Tutta la famiglia è ammalata di cancro, c’è tutto un contesto di cui occorre 

tener conto, tutta una serie di contraccolpi sul gruppo-famiglia, in 

particolare sui figli, specie se minori.”52
 

L’intervento dell’assistente sociale può essere circoscritto a dei momenti di 

crisi, è in questi momenti che l’intervento deve poggiare su tre punti fermi: 

1) Una valutazione della situazione globale; 

2) Un aiuto al paziente e alla famiglia per uscire dall’ottica assistenzialistica e 

prendere pienamente coscienza del problema, solo in questo modo sarà 

possibile riposizionare il malato e la famiglia al centro di un percorso 

condiviso e autonomo; 
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3) Un aiuto al paziente e alla famiglia per rimettere in gioco le risorse già 

esistenti e attivarsi per sviluppare nuovi metodi di approccio al problema. 

Il lavoro sociale con la morte deve essere tradotto in protocolli operativi, in 

altre parole in una sequenza di azioni da offrire all’interlocutore secondo il 

bisogno. 

 

Il counseling: Si tratta di dare risposte a un bisogno di orientamento 

nella vita espresso da parte di chi è vicino alla morte, questa non è 

improvvisa ma porta con sé diverse fasi che vanno accolte e accompagnate 

tramite un ascolto attivo e restituente. 

Si tratta di accogliere la frustrazione che deriva dallo stato di non 

autosufficienza, di dover accettare la morte, di doversi adattare a questa 

prospettiva cercando di adempiere a tutti i compiti che comunque spettano. 

L’azione di counseling serve a raccogliere la narrazione della vita del 

malato prima dell’arrivo della malattia e aiuta a focalizzare gli elementi di 

rottura, inoltre, aiuta a riformulare un nuovo progetto di vita, usando le 

competenze che sono ancora a disposizione. 

 

         L’accoglienza: Uno dei momenti più importanti nel servizio sociale è 

l’accoglienza dell’utente, e lo è ancora di più nel momento della malattia 

quando la persona si rende conto che da un giorno all’altro la sua vita sta 

cambiando. Dopo la notizia della malattia, la persona vive uno shock che la 

porta a rivedere tutta la vita già vissuta e quell’ancora da vivere, con occhi 

diversi. 

In questo momento così delicato, l’assistente sociale deve chiamare a 

raccolta tutta la sua empatia e sensibilità per aiutare al meglio la persona 

malata. 

L’accoglienza, in questi casi, si traduce in silenzio, in ascolto, nello stare 

davanti alla persona, ecco che l’accoglienza non è solo un atteggiamento 

etico dell’assistente sociale, ma diventa uno strumento di lavoro. 

L’accoglienza diventa un modo per rispondere ai bisogni che derivano dalla 

crisi familiare e singola della persona, molto spesso le persone da noi non 

vogliono nulla, solo la nostra presenza.  
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Il “setting di accoglienza” è importante e dovrebbe essere una stanza senza 

disturbi come telefono, cellulare o altro personale presente, in questo caso è 

importante anche la riduzione delle distanze spaziali tra persona e 

professionista, quindi l’ideale sarebbe non barricarsi dietro la scrivania. 

Molto spesso il setting è la casa del malato, siamo noi ad andare da lui e a 

entrare nella sua quotidianità e nella sua intimità, anche in questo caso 

siamo noi che dobbiamo avvicinarci al malato ed entrare nel suo spazio 

vitale comunicando l’accoglienza con i fatti. 

La casa del paziente è l’ambiente ottimale per i colloqui, è in questo luogo 

che è possibile raccogliere informazioni riguardo alle dinamiche familiari e 

ai rapporti reciproci, oltre che conoscere l’organizzazione familiare. 

 

 La rappresentanza: La persona in stato di malattia o prossima alla 

morte può non essere più in grado di sovrintendere ai propri interessi, 

oppure, in tale prospettiva, può voler regolare tali questioni. 

Ci sono interessi molto connessi alla sua morte, come quelli a proposito dei 

diritti di successione, che richiedono istituti di rappresentanza vera e 

propria, i quali devono essere attivati per produrre effetti di protezione. 

Sono istituti di tipo giuridico, pensati per la gestione amministrata dei beni 

(come l’amministratore di sostegno) che vanno portati all’attenzione 

dell’Autorità Giudiziaria. L’assistente sociale, l’estraneo di fiducia, può 

raccogliere le istanze  dell’interessato o valutare fatti bisognosi di 

protezione per segnalarli direttamente al Procuratore della Repubblica per le 

valutazioni ritenute opportune.  

Oltre la rappresentanza, insomma, non c’è il “fare” la segnalazione o la 

domanda, ma “l’essere” persona di fiducia che agisce “per conto di”.   

Anche il testamento biologico potrebbe essere uno degli atti di 

rappresentanza delle proprie volontà sulla cura, nella cui opzione lo stesso 

assistente sociale potrebbe avere un ruolo più ampio di rappresentanza e 

facilitazione. 

 

 Fronteggiare il dolore: Nel campo della non autosufficienza c’è una 

qualità che diventa un requisito fondamentale per svolgere questo lavoro: 

saper stare di fronte al dolore.  
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Questa è una qualità che non hanno tutti e non deve essere data per scontato, 

il dolore, la morte, la malattia, la perdita sono tutti aspetti della vita dai quali 

si tende a scappare. 

Il counseling, l’accoglienza, la rappresentanza richiedono un professionista 

non in fuga, ma sempre pronto e presente che riesce a guardare la morte non 

con lo sguardo freddo di un operatore in burnout, ma con l’umanità e 

l’intelligenza di chi conosce il proprio campo di lavoro.  

Queste sono cose che non s’imparano tra i banchi di scuola, ma sono il 

frutto di un personale percorso umano in cui si parte dalle proprie 

esperienze con il dolore, dalle proprie motivazioni e aspirazioni per riuscire 

a sostenere lo sguardo con la morte, per non scappare.  

In Italia il lavoro dell’assistente sociale è ancora poco conosciuto o 

conosciuto male, molte famiglie che si sentono proporre un colloquio con 

l’assistente sociale si mettono sulla difensiva e il pensiero comune è “Non 

abbiamo nessun bisogno dell’assistente sociale, siamo persone per bene 

noi!”. 

E’ una figura con cui la gente non ha familiarità e di conseguenza fa fatica a 

fidarsi, anche perché quasi sempre lasci sorpresi la notizia che un’assistente 

sociale lavori nell’equipe di un hospice o di una struttura di cure domiciliari. 

Non tutte le famiglie hanno bisogno dell’assistente sociale, in moltissimi 

casi è sufficiente il sostegno emotivo di un infermiere o di un volontario con 

una buona formazione, se tra  questi  e l’assistente sociale c’è una buona 

comunicazione riceveranno tutto il counseling di cui hanno bisogno. 

Un settore d’intervento per l’assistente sociale potrebbe essere il follow up 

per il lutto, come già avviene nel Regno Unito, dove è l’assistente sociale 

che gestisce e organizza i gruppi di auto mutuo aiuto per la rielaborazione 

della sofferenza provocata da una perdita. 

In questo caso i gruppi potrebbero essere gestiti dall’assistente sociale 

assieme a dei volontari adeguatamente formati, le situazioni più difficoltose 

per problemi psichici preesistenti o che rischiano di degenerare potrebbero 

essere affidate allo psicologo. 

In sinergia con lo psicologo, l’assistente sociale potrebbe curare il sostegno 

emotivo della famiglia  e, sempre assieme, potrebbero collaborare nel 

monitoraggio dei volontari e nella gestione dei gruppi. 
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E’ importante che ogni azione professionale sia svolta con molta 

discrezione, con rispetto per le scelte e i tempi della famiglia, con attenzione 

sul modo di comunicare e con un atteggiamento di ascolto senza restrizioni, 

giudizi o false rassicurazioni. 

Il “trattare le malattie” richiede competenze puramente mediche, “curare i 

malati” presuppone una formazione più vasta, una conoscenza dell’uomo 

che si appella ad atteggiamenti e valori etici profondamente radicati. 

Lavorare quotidianamente con i malati terminai non è cosa facile, è una 

fatica diversa ogni giorno e con ogni paziente si vivono esperienze nuove, 

che mettono costantemente in gioco le motivazioni dell’operatore, ma fare 

questo lavoro è una sfida costante e permette di compiere un cammino che 

arricchisce continuamente. 

 

6.2.2 Il Core Curriculum 

 

Dopo anni di intenso lavoro, nell’ottobre 2013 è stato presentato al XX 

Congresso nazionale SICP (Società Italiana Cure Palliative) un importante 

documento, il Core Corriculum dell’assistente sociale in cure palliative. 

Questo documento vuole definire il punto di vista della SICP a proposito 

delle competenze e dei percorsi formativi che devono avere gli operatori 

delle cure palliative. 

“Con Core Curriculum si intende l’insieme minimo delle competenze 

(conoscenze, abilità, comportamenti) che ogni studente deve avere acquisito 

in maniera adeguata al termine di un percorso formativo specifico e 

costituiscono il punto di partenza per lo svolgimento della professione e la 

base della crescita professionale.” 
53

 

Il Core Curriculum è uno strumento che serve ai professionisti e ai decisori 

perché possano progettare correttamente i percorsi assicurando coerenza e 

condivisione degli obiettivi importanti. 

Le cure palliative pongono al centro la persona e i suoi valori, e fanno in 

modo che sia il malato al centro del proprio percorso di cura, 

riprogettandolo ogni volta che serve, ma per poter fare questo serve che ci 
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sia un lavoro completo e armonico da parte di tutta l’equipe e una buona 

comunicazione con la famiglia del malato, queste sono le fondamenta.  

Il documento è molto chiaro per quanto riguarda le competenze 

dell’assistente sociale: 

1) Saper valutare i malati e le famiglie per l’accesso alle cure palliative: 

Saper la definizione di CP, saper presentare le finalità dell’asssistenza 

domiciliare in hospice al malato e al familiare, saper lavorare con la rete di 

CP e con gli altri servizi territoriali e fare un lavoro di segretariato sociale, 

conoscere e riconoscere il grado di consapevolezza della famiglia del malato 

sulla sua in guaribilità, saper collaborare con l’equipe. 

2) Saper accogliere un malato e i suoi familiari in un servizio di cure 

palliative: saper presentare il malato e la sua famiglia all’interno 

dell’equipe, saper applicare le metodologie del servizio sociale, saper gestire 

nell’ambito dell’equipe le famiglie con adolescenti o bambini, saper valutare 

quando è il caso di inviare a Servizi Specialistici. 

3) Saper prendersi cura del malato e della famiglia nei diversi setting 

assistenziali: sapere come presentarsi per creare un rapporto di fiducia 

(come salutare, come riferirsi, come entrare nelle stanza in hospice o al 

domicilio), saper rispondere alle domande difficili dei familiari e ai loro 

eventuali momenti di crisi, saper gestire le particolarità sociali del malato 

(emarginato, immigrato, in stato di povertà, problemi psichiatrici, detenuto), 

saper gestire gli aspetti spirituali del malato. 

4) Saper svolgere lavoro di comunità: lavorare per la comunità, facilitare i 

processi di integrazione socio-sanitaria, facilitare la messa in rete delle 

risorse, promuovere lo sviluppo della cittadinanza attiva e saper 

sensibilizzare l’opinione pubblica sulle CP. 

5) Saper lavorare in equipe nei diversi setting assistenziali: al domicilio, in 

hospice, in ambulatorio, sapersi comportare adeguatamente in tutte le 

situazioni, sapersi confrontare con i professionisti dell’equipe, saper valutare 

le proprie capacità e i propri limiti, saper entrare in contatto con situazione 

di dolore e morte. 

6) Conoscere e sapere affrontare problematiche etiche in cure palliative: 

saper individuare e discutere con l’equipe le scelte di fine vita del malato. 
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7) Saper fare ricerca sociale in cure palliative: saper partecipare a uno 

studio di ricerca e saper produrre letteratura sull’argomento. 

8) Saper operare nell’ambito organizzativo/manageriale di un servizio di 

cure palliative (domiciliare, hospice): saper gestire i rapporti tra i vari 

attori coinvolti e il territorio, saper rispettare e sostenere l’autonomia dei 

colleghi. 

9) Saper formare in cure palliative: saper trasferire le proprie conoscenze 

all’interno dell’equipe di lavoro e ai nuovi colleghi, saper svolgere funzioni 

di tutor. 

 

Ovviamente le competenze sopra riportate sono solo alcune, queste credo 

siano le più importanti. 

Il core curriculum riguarda anche le altre professioni conivolte nelle cure 

palliative quindi il medico, l’infermiere, l’Operatorio Socio Sanitario, lo 

psicologo, il fisioterapista e il volontario. 
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L’interesse per la malattia  

e la morte è sempre e soltanto  

un’altra espressione dell’interesse per la vita.” 

T. Mann 

 

6.3 L’ascolto e il colloquio 

6.3.1 L’ascolto 

 

L’ospedale si presenta come una struttura il cui fine è la cura della 

malattia e viene percepito, da malati e familiari, come un luogo affidabile e 

più sicuro della casa, ma a differenza della casa offre scomodità e una scarsa 

accoglienza. Generalmente i malati ci mettono due o tre giorni prima di 

ambientarsi all’ambiente ospedaliero, ed è in questo luogo che convivono 

due categorie di persone: gli operatori sanitari e i malati, appunto. 

Ma se i primi finito il proprio turno di lavoro tornano liberi alla propria vita, 

i secondi rimangono li e non possono più separare la vita pubblica da quella 

privata. 

Il malato viene staccato dalla propria famiglia e viene subito uniformato agli 

altri, gli viene chiesto di indossare una “divisa” (il pigiama) e sistemarsi a 

letto, inoltre, si apre il problema della comunicazione con il personale e 

l’annientamento totale della privacy (ad esempio mettere a nudo il proprio 

corpo o rispondere a domande che normalmente non sono rivolte in 

pubblico). 

E’ in questo contesto di sconvolgimento, sofferenza e confusione emotiva 

che è fondamentale l’ascolto. 

Uno dei problemi sollevati dagli operatori sanitari quando si propone loro di 

dedicare più tempo all’ascolto del malato è la mancanza del tempo 

necessario a seguire ogni paziente. 

Questo è un problema sacrosanto e alla luce dei sempre continui 

stravolgimenti nella sanità è difficile immaginare che nei prossimi anni 

possa aumentare il numero di infermieri negli ospedali italiani, ma molto 

spesso, quando si potrebbe dedicare del tempo all’ascolto del malato, questo 

non viene fatto. E’ opinione abbastanza diffusa che ascoltare le persone, 

favorendo l’espressione dei loro sentimenti, possa generare angosce difficili 



155 

 

da controllare nei pazienti che poi andranno a creare disordine in reparto, 

richiedendo l’intervento degli operatori. 

Dedicare molto tempo ad un paziente “in crisi” che si trova a vivere la 

propria emotività, anche in maniera intensa, e che cerca costantemente 

l’operatore per avere sicurezza e conforto fa si che il personale si trovi a 

temere il contatto con quel malato, e che l’idea di dedicargli più del tempo 

strettamente necessario diventi quasi insopportabile. 

Per vari motivi, insomma, l’operatore cerca di nascondersi dietro un 

rapporto specialistico, senza entrare nella sfera personale della persona, se si 

pensa che molti malati esigono un medico o un infermiere tutto per loro, che 

non abbia altri pazienti da seguire, perché solo con lui si sentono sicuri, si 

capisce quanto distanti siano i due piani su cui stiamo ragionando. 

Per poter ascoltare il malato, occorre operare un cambiamento alla base e 

molto profondo, occorre che l’operatore sanitario, sia esso medico, 

infermiere, Operatore Socio Sanitario, accetti di rinunciare ai meccanismi 

difensivi che lo mettono al riparo dalla malattia. 

L’operatore deve abbandonare l’idea della sua onnipotenza  che lo porta a 

rifiutare il suo essere mortale, così tanto somigliante ai malati che cura, deve 

accettare soprattutto l’idea che anche lui (o lei) è un essere umano. Quando 

riuscirà a sopportare la sua umanità, sarà in grado di avere un rapporto 

diverso con il malato, ma perché lui stesso sarà cambiato e sarà cambiata la 

percezione che ha di sé. 

Se il malato viene considerato un oggetto passivo, e non un soggetto attivo, 

non c’è bisogno di sforzarsi per avere con lui un rapporto che lo consideri 

un essere totale. 

Quello che si chiede all’operatore è un’attenzione diversa per quello che il 

malato chiede o dice, spesso la lunga pratica di comunicazione che ognuno 

ha, unita alla lunga pratica nel proprio lavoro, fa si che l’operatore non 

ascolti cosa dice il malato, perché lo sa già. O almeno presume di saperlo. 

Il non ascolto non è un problema solo dell’operatore sanitario, il primo che 

spesso non ascolta è il malato stesso che, avendo valutato in maniera 

altrettanto vaga e sommaria chi gli sta davanti, spesso non dice quello che 

davvero prova o pensa. Lo fa per paura di fare brutta figura, di apparire 

stupido, o perché crede che non è quello che ci si aspetta da lui. 
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E’ importante che l’operatore sia ben consapevole di questa possibilità di 

distorsione della verità da parte del paziente, ed è ancora più importante che 

si ricordi sempre che se il malato mente, è solo per poter apparire nella 

miglior luce possibile agli occhi dell’operatore sanitario. 

In questo sta la difficoltà dell’operatore, deve evitare di cadere nella 

tentazione di etichettare il malato una volta per tutte, deve essere sempre 

disponibile a rivedere l’idea che si è fatto del malato, il paziente ha bisogno 

di potersi fidare del medico (o chiunque altro) per potersi esprimere 

completamente, e la sicurezza nasce solo in un clima che dimostra fiducia. 

  

6.3.2 Il colloquio 

 

 Prima di affrontare un colloquio con chi sta affrontando la realtà della 

malattia o di un lutto, è importante, come spiega il Dott. Colusso
54

, lasciar 

andare alcuni pregiudizi ad esempio che la persona deve essere aiutata 

perché incapace di farlo da sola, o che vanno trovate delle soluzioni 

concrete che la persona non sa trovare, oppure che le distanze tra operatore e 

utente devono essere rispettate a qualunque costo, usando l’abito 

professionale come scudo. 

Nel primo colloquio le persone hanno bisogno del giusto tempo e di trovare, 

o ritrovare, le motivazioni che le hanno spinte al colloquio, è importante che 

l’operatore si prepari con cura al primo colloquio con una persona, perché 

sarà in questa circostanza che si getteranno le basi per costruire un percorso 

continuativo. 

L’operatore deve arrivare al primo colloquio con la consapevolezza che la 

persona che si troverà di fronte porterà delle domande, e non a tutte ci sarà 

risposta, ma con la garanzia che verranno accolte con rispetto e sulle quali si 

costruiranno delle soluzioni assieme. 

E’ importante che l’operatore non abbia timore del colloquio, che non si 

ponga sulla difensiva ma che sia consapevole che la sofferenza della 

persona possa colpirlo ma che sicuramente sarà un incontro arricchente.  
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 L. Colusso, “Il colloquio con le persone in lutto. Accoglienza ed elaborazione”, Trento, Edizioni Erickson, 

2012. 
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Nel primo colloquio è difficile costruire l’ipotesi di un percorso di 

elaborazione accettato dalla persona e condiviso, spesso il primo colloquio è 

il primo tempo di una narrazione irruenta che mischia rabbia, lacrime e 

dolore. 

Ma in questa occasione si raccolgono delle informazioni, informazioni che 

poi andranno restituite perché spesso chi ha necessità di raccogliere 

informazioni su sé stesso è chi ha chiesto il colloquio, chi ha perso una 

persona cara brancola nel buio, si trova in un universo di vita 

completamente sconosciuto dove tutto fa un po’ più paura, per questo è 

importante che la narrazione di sé in futuro gli venga restituita. 

Nel momento in cui si fissa il primo colloquio è importante accettare solo 

una breve narrazione delle cose più importanti (relazioni di parentela, data 

di morte o stato del morente, ambiente di vita), si fissa poi il colloquio 

avendo cura di trovare una data che vada bene per entrambi e rassicurando 

la persona che in sede di colloquio verrà ascoltata per il tempo che le serve e 

su tutto quello che vuole raccontare. 

L’accoglienza è fondamentale durante tutto il percorso che si intraprende 

con l’utente, ma è ancora più importante nel primo colloquio, quando la 

persona ha un estremo bisogno di sentirsi accolta e accettata nella sua 

totalità. Proprio per comunicare subito la propria disponibilità e accoglienza 

è indispensabile che l’operatore accolga la persona con puntualità, è 

importante anche andare ad accogliere la persona direttamente nella sala 

d’aspetto, in questo modo si dà la sensazione che si stava aspettando quel 

colloquio e che la persona è attesa con piacere. 

L’ideale sarebbe che al colloquio si presentassero più persone, ad esempio il 

nucleo familiare, in modo che questa esperienza possa essere utile a tutti. 

L’accoglienza migliore, dopo il saluto in sala d’attesa, prevede che 

l’operatore accompagni la persona, o le persone, nella stanza dove si 

svolgerà il colloquio, questo avviene sia per favorire un dialogo più 

spontaneo e umano, e sia per sfatare fantasie minacciose su come sarà la 

stanza del colloquio. 

 A fine colloquio si riaccompagna l’utente fino alla sala d’attesa, e in questo 

modo si sottolinea come sia importante rimanere assieme il più a lungo 
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possibile, inoltre è il tempo per un’ultima confidenza, qualcosa che magari 

fino a prima non era stato detto per paura. 

La stanza in cui si svolge il colloquio dovrebbe essere ampia, luminosa, 

tranquilla e in un ambiente riservato, dove non ci siano voci o telefoni che 

possono distrarre, anche l’arredamento è importante, delle sedie comode 

danno subito l’impressione di accoglienza. 

All’inizio del colloquio è la persona che deve scegliere come vuole iniziare, 

“la loro prima domanda spesso è:  “Da dove devo cominciare?”. La 

risposta qui suggerita è la seguente: “Da dove vuole, da dove crede sia 

meglio iniziare”.
55

 

Durante il colloquio ci saranno dei momenti in cui non saranno le parole a 

parlare, ma i silenzi, i sospiri e le lacrime, in questi momenti è opportuno 

che l’operatore taccia, offra dei fazzoletti di carta e rassicuri la persona che 

non c’è nessun problema se piange. 

In questo primo colloquio la regola d’oro è ascoltare molto e parlare molto 

poco, è opportuno iniziare a rivolgere domande solo quando la narrazione 

ha preso corpo, rassicurando le persone che si sta ascoltando e si è 

interessati a quello che stanno dicendo. 

Il colloquio dopo un po’ di tempo si chiude ma non deve dare il senso che si 

chiude il rapporto con la persona, anche perché non è cosi, se è stato 

particolarmente intenso emotivamente è bene chiedere alla persona una 

telefonata dopo qualche giorno per vedere come sta è per rinnovare il 

proprio sostegno. E’ importante per l’operatore avere un ritorno, sapere 

come la situazione si è evoluta è un modo per valutare il proprio intervento 

e il feedback che riceve suggerisce se è il caso di concordare altri colloqui 

oppure no. 

Buona prassi è quella di stendere delle note dopo il colloquio, non durante, 

per annotare i dati e la situazione, a grandi linee, e focalizzarsi sulle 

emozioni e i vissuti durante il colloquio. 
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“Una persona non muore quando dovrebbe, ma quando può.” 

G. G. Marquez 

 

6.4 Intervista 

 

La seguente intervista è stata fatta con la Sig.raLucia Nicolao, infermiera 

ADVAR, e con la Dott.ssa Falzello, assistente sociale ADVAR. Le prime 

domande riguardo all’approccio con le diverse religioni nel fine vita sono 

state rivolte alla Sig.ra Nicolao mentre le altre domande sul lavoro 

dell’assistente sociale sono state rivolte alla Dott.ssa Falzello. 

 

Negli ultimi anni avete incontrato pazienti di varie religioni Ci sono stati 

problemi di relazione?Non tanto con la persona ma con la cultura se 

possiamo così generalizzare. E se in qualche modo avete dovuto prepararvi, 

ad esempio non conoscendo bene una religione e non sapendo bene quello 

che si può o non si può fare vi siete informati  e  preparati. 

L’approccio verso le religioni diverse è sempre un percorso in itinere che lo 

acquisisci nel momento in cui hai l’esperienza, puoi avere una formazione 

un po’ teorica certo però rimane una formazione un po’ libresca. E’ solo 

quando incontri la persona e la famiglia, e il nucleo familiare nella 

condizione di terminalità ti fa capire alcuni aspetti, sei tu che devi chiedere 

“Cosa desiderate da noi in rispetto della vostra religione?” , bisogna 

sempre che noi ci poniamo in attesa di quello che è il desiderio di chi 

serviamo. Allora questa è la strada giusta per fare meno errori possibili.  

E’ sempre chi ha un bisogno che guida chi lo può aiutare, così come 

nell’assistenza è nel rispetto del credo.  

Esistono musulmani e musulmani, musulmani integralisti e musulmani 

moderati. Allora abbiamo capito che per esempio il senegalese che abbiamo 

assistito in hospice  era musulmano di origine e di credo ma lui si è mostrato 

anche molto laico, molto rispettoso e non ha avuto bisogno che noi 

avessimo particolari attenzioni verso lui per il credo che professava perché 

non ha avuto bisogno dell’Imam che veniva cinque volte al giorno a pregare 

come hanno avuto altri musulmani, dove nell’orario di preghiera non 

esisteva che entrasse medico o infermiere, niente.  
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Sono stati gli unici che hanno usato la nostra stanza dove c’è la barella 

doccia, dove c’è la possibilità di lavare il corpo, non hanno voluto farlo 

dentro alla stanza ma hanno voluto farlo sotto al portico perché per loro 

dovevano farlo in un luogo aperto, e li ci siamo un po’ scontrati perché 

avremmo voluto che lo facessero dentro alla stanza, erano quaranta persone 

fuori e ci hanno causato un disagio enorme ma non è sempre così, 

cerchiamo di essere accoglienti. Diciamo che, per concludere il discorso, 

bisogna essere accoglienti ad ogni bisogno che viene posto in rispetto di 

valori di custodi della nostra realtà. 

Bisogna sempre capire che in hospice non si può fare quello che si vuole, a 

casa ovviamente è diverso. 

 

Quante sono più o meno le persone di religioni diverse da quella cattolica 

che sono state seguite? 

Ci sono stati anche protestanti, ortodossi sempre cristiani però non cattolici. 

Sempre stranieri, protestanti anche italiani mentre ortodossi tutte persone 

che provengo dall’Est. 

 

Buddisti o Induisti? 

No induisti non è mai capitato, buddisti sono italiani che poi si sono 

convertiti. 

 

Con i protestanti o gli ortodossi ci sono state richieste particolari, o 

essendo sempre cristiani le richieste sono molto simili? 

No niente di particolare, solo la visita del sacerdote ortodosso ma niente di 

più. 

 

Qualcuno di religione ebraica? 

No, finora nessun ebreo e le do un riscontro di nove anni, circa 150/200 

pazienti all’anno, pazienti di altre religioni sono al massimo una ventina. Si 

tratta sempre di persone che abitano qui da anni, radicate nel territorio e che 

hanno un medico italiano che li indirizza, quindi sono pazienti come gli 

altri. Abbiamo avuto uno o due casi di pazienti Rom, è andata bene ma i 

giorni trascorsi sono stati pochi, predomina sempre il fattore clinico, era una 
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ragazza giovane e sarà rimasta una settimana al massimo. Tantissima gente 

che veniva, andavano dovunque in tutti i luoghi dell’hospice. Esprimono 

con la loro ritualità il modo di stare vicino al malato, noi non possiamo 

entrare più di tanto anche perché non viene chiesto, quindi anche il capire 

può essere un abuso di conoscenza da parte nostra, non vogliono che tu 

capisca, vogliono che sia rispettato quello che vogliono fare.  

Ti porto un esempio molto semplice ma molto chiaro, la Casa dei Gelsi ha 

dodici posti letto divisi su due piani, abbiamo capito tutti che se ci sarà un 

altro caso come i Rom che vengono tutti, o come alcuni musulmani che 

vengono in tanti e vogliono pregare con l’Imam e in certi orari, bisogna 

dargli la prima stanza al piano terra e si fa il trasferimento del paziente che 

c’è in un’altra stanza, va data solo quella stanza perché così si riesce a 

gestirli. E prima di ricoverare una persona così, soprattutto se è giovane, 

bisogna capire bene il contesto, non farla entrare subito, ma aspettare che il 

gruppo di lavoro sia informato, che si siano capiti bene i rapporti e le loro 

dinamiche e poi allora parti già con un dato di attenzione, altrimenti il 

gruppo di lavoro può essere tanto penalizzato. 

Diciamo che il paziente si comporta come gli altri perché sta male, perché 

soffre e ha le stesse dinamiche di tutti, ma è il gruppo attorno che non lo è, il 

problema è li. 

 

Una volta deceduta la persona, come viene trattato il corpo? Anche questo 

cambia molto da religione a religione. 

Anche qui ci sono delle differenze, non ci sono stati problemi particolari.  

A parte i musulmani più integralisti che devono lavare il corpo e non deve 

essere toccato da nessuno, abbiamo avuto solo un caso così, ma abbiamo 

capito che se dovesse risuccedere bisogna prendere la persona religiosa di 

riferimento e vedere con lei. Poi però non sempre è come ti avevano detto 

prima, bisogna sapere che le persone che ci saranno nel momento della 

morte saranno quelle con cui si deciderà, fermo restando che i nostri paletti 

devono essere rispettati. 

 

 

 



162 

 

Quante assistenti sociali lavorano all’ADVAR? 

Due, io a Oderzo e la mia collega a Treviso. Io sono stata la prima assistente 

sociale nel 2005, prima non ce n’erano. 

C’erano le competenze dell’assistente sociale ma affidate a volontari, perché 

l’ADVAR nasce come volontariato, poi c’è stato uno sviluppo ed è stata 

inserita la figura professionale. Io ho visto che ho applicato la mia 

professione, ho esercitato la mia professione e in tutto e per tutto io copro 

con la mia professione tutte le competenze, quindi lavoro con il territorio, 

lavoro sul caso, lavoro con gli altri operatori, in squadra, è un’equipe multi 

professionale. 

 

Da quali figure professionali è composta l’equipe? 

Dalla coordinatrice, e sono assistente sociale, medico, infermiere, OSS, 

psicologa e questo è il gruppo professionale, poi può succedere che l’equipe 

decida di inserire la figura del volontario per quella determinata situazione, 

e quindi interviene anche il volontario come figura non professionale 

diciamo. Questa equipe è l’equipe tecnica che prende in carico il caso, però 

prima c’è un lavoro svolto da me, quindi dall’assistente sociale. Perché il 

caso arriva con una telefonata, c’è un colloquio telefonico. Se arriva una 

telefonata io prendo subito questa scheda e comincio. Scrivo la data, chi sta 

compilando, nome e cognome del paziente, la data di nascita, dove risiede, 

la diagnosi, se ha metastasi, chi è il medico di base, chi chiama, il recapito 

telefonico, chi l’ha inviato a noi quindi se è iniziativa personale o se è un 

medico. Anche se arriva per iniziativa personale poi comunque viene messo 

in rete e viene coinvolto in medico di base, poi chiedo se è allettato e se è 

ricoverato, com’è la situazione familiare, i servizi coinvolti quindi se c’è il 

distretto, con chi vive e chi in questo momento sta prestando assistenza 

perché io devo fare un colloquio con la persona che presta assistenza, con il 

nucleo che vive con lui quindi il coniuge e i figli e poi se orientativamente la 

richiesta è per il domicilio o per l’hospice, poi è chiaro che è frutto di 

colloquio ed è una valutazione che faccio io assieme ai familiari e poi do 

appuntamento per un colloquio, dico di portare la documentazione sanitaria. 

Dopodiché c’è il colloquio, loro arrivano, io li accolgo, li osservo, come 

stanno e l’idea è quella di progettare assieme un percorso. 
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Intanto li ascolto, perché stando così le cose i familiari non sono ascoltati da 

nessuno quando arrivano qui, l’ospedale decide, non da uno spazio, il 

distretto decide, il medico decide, loro sono una pedina che si muove a 

seconda di chi decide, se hanno da fare dieci domande magari ne fanno una, 

le altre restano sospese. Quello che facciamo noi come coordinatrici è dare 

uno spazio di ascolto dove loro riempiono il nostro contenitore, dopodiché ti 

raccontano il loro percorso di malattia, del loro familiare, e allora io inizio 

un po’ a restituire con un po’ di ordine le informazioni. Intanto chi siamo, 

cosa facciamo, e per farlo io devo capire se i medici li hanno messi davanti 

alla gravità, perché se così non fosse io devo capirlo perché glielo sto per 

dire io, glielo sto traducendo. E allora li ascolto e faccio domande su questo 

proprio per capire che tipo di linguaggio usano, se la parola terminale 

l’hanno mai sentita e allora io capisco che siamo di fronte ad una gravità, è 

chiaro che non decido io se il caso è di nostra competenza, però già sulla 

base di determinate informazioni che mi passano riesco a capire se siamo li 

o se siamo distanti. Nel momento in cui io chiedo “Cosa vi hanno detto i 

medici rispetto alla situazione del Signor X?” e mi rispondono “Dicono che 

manca poco, che non ci sono più cure ecc” allora appurato questo, inizio io 

a dire qual è la specificità dell’ADVAR, quindi assistere le situazioni di 

malati affetti da tumore in una fase avanzata. Io dico sempre che do una 

conferma che si è davanti a una situazione di inguaribilità ma comunque la 

situazione merita di essere curata, di essere presa in carico quindi il lavoro 

grande che fa l’equipe tecnica è quello di prendere in carico e monitorare 

una malattia che avanza, quindi un quadro clinico che può cambiare da un 

giorno all’altro, un controllo dei sintomi, un adeguamento di terapia di 

farmaci, di dosaggi, per aggredire il sintomo e poi anche, una terapia del 

dolore. La nostra presa in carico non è solo terapia del dolore, ma è un 

umanizzare le cure e un prendersi cura di, monitorare l’avanzamento, 

monitorare significa seguire quindi non come i medici di base che ce 

l’hanno in programmata, che vanno una volta al mese o quando vieni 

chiamato, è impensabile che un malato terminale con una terapia consigliata 

non venga controllato dopo due giorni, dopo un giorno, quindi un 

monitoraggio più intenso della malattia, una terapia del dolore. Per gli 

operatori dell’ADVAR il dolore, in una scala da 1 a 10, il dolore deve essere 
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0, quindi dobbiamo monitorare per capire se il dolore è controllato, se è 

parzialmente controllato o se non lo è. E poi tutto questo sfocia nel poter 

dare al malato una buona quotidianità, quando il malato passa una buona 

giornata è un regalo per se stesso e per i familiari. La buona quotidianità 

porta a una migliore consapevolezza di malattia, il malato vuole fare un 

bilancio della sua vita e lo fa raccontando un episodio che in quel momento 

ha voglia di ricordare. 

Molto spesso questi racconti non vengono sviluppati con i familiari perché i 

familiari già li conoscono, qui entra in ballo la figura del volontario che è 

proprio questa figura neutra che si inserisce in una nuova relazione che 

molti familiari non riescono a capire a cosa serve, perché magari c’è una 

buona rete, ma serve proprio a questo, ha un obiettivo terapeutico perché è 

una nuova relazione che si sviluppa in una fase delicata dove si sta 

concludendo la vita ed è una figura che può accogliere tutti quei racconti 

che potrebbero essere inutili per i familiari e invece raccontare 

quell’episodio specifico, il malato sta facendo il bilancio della propria vita 

attraverso questi racconti. Questo permette di rompere la solitudine interiore 

del malato perché in cuor suo sa di avere una malattia grave, di non poterla 

comunicare e nonostante ci sia attorno a se una buona rete familiare c’è un 

malato molto solo che deve gestire la gravità di quello che sta succedendo 

ma anche un’impotenza per non poter comunicare quello che lui sente. 

 

A proposito di questo, secondo lei quanto è importante che un malato 

sappia quello che gli sta succedendo?Lo sappia in maniera esplicita,non 

con i segnali o gli sguardi sfuggenti. 

E’ molto importante, spesso l’immaginario collettivo dice se arriva 

l’ADVAR ti dice subito che hai un tumore, non è così. Proprio perché esiste 

un dolore, noi lo chiamiamo dolore totale, non è un dolore fisico ma quando 

il malato dice ho male dappertutto, quello è un dolore di consapevolezza che 

non è un dolore fisico, è un dolore interiore e nessuno si prende cura di 

questo dolore, noi ci prendiamo cura di questo dolore. E facendolo siamo 

consapevoli che in quel momento il malato ha dolore perché sta 

consapevolizzando questo meccanismo di non poter esplicitare. 
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Perché quasi sempre trova delle barriere da parte della famiglia. 

Se trova barriere non apre, appena sente che c’è la percezione che può aprire 

allora li arriva la domanda “Ma dottore camminerò? Ma dottore riuscirò 

a…?” e allora il dottore riporta l’oggettività, riporta la malattia cronica, 

riporta “Ma è proprio questo che lei pensa?” restituisce le sensazioni che in 

quel momento sta aprendo e li inizia un percorso di comunicazione che è 

fatta di piccole cose. 

 

Le è mai capitato di trovare una famiglia particolarmente resistente? 

Quindi che dice “No non glielo possiamo dire perché non lo 

sopporterebbe”, in quel caso si cerca di lavorare sulla famiglia? 

Già dal primo colloquio io capisco qualcosa, quando il caso viene preso in 

carico e l’infermiera va a casa io la informo di quelle che sono le mie 

percezioni, di quelle che sono le risorse e le criticità della famiglia, dove ci 

sono le resistenze se ci sono, chi è il referente, se è collaborante, chi verrà 

aiutato e anche abbiamo un’informazione sulla consapevolezza, il malato è 

stato informato della diagnosi, parzialmente, o per niente. Questo di solito lo 

si sa dal primo colloquio, se la famiglia ha una percezione reale della 

situazione e in quale fase di elaborazione siamo per il malato, se è chiuso in 

sé, se fa progetti, se vuole guarire, se è arrabbiato, se è in un momento di 

resa. Queste sono percezioni che poi vanno lavorate sul campo perché chi 

entra in casa sono l’infermiera e il medico. Quindi qua avverrà una prima 

visita e dopo ogni martedì abbiamo un’equipe dove restituiamo tutto il 

lavoro fatto durante la settimana, anche il mio, quindi i contatti telefonici, di 

aggiornamento con gli operatori e quindi ci si aggiorna dopo la prima visita. 

 

Quindi l’assistente sociale sta un po’ indietro rispetto allo sguardo del 

familiare, è la prima persona che conosce ma poi intervengono altre figure 

giusto?Rimane nella regia ma è nascosto allo sguardo dei familiari. 

Esatto, la presa in carico vera e propria per me inizia prima, poi inizia 

l’assistenza e si concretizza con la presenza di infermiere e medico che 

fanno la prima visita. Lavorando in gruppo comunque chi ha la regia sono 

io, sono la prima che è venuta a contatto, poi ho la restituzione degli 

operatori, ho la possibilità di confrontarmi con la psicologa riesco a leggere 
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i movimenti di accompagnamento che fanno i familiari e si segue da 

lontano, ma può anche essere che durante l’equipe si decide che è 

importante organizzare un incontro con i familiari per fare il punto ella 

situazione specialmente quando l’assistenza si protrae nel tempo per vedere 

come stanno i familiari, anche se abbiamo le restituzioni da parte degli 

operatori.  

 

La presa in carico è sempre decisa dall’equipe? 

Ogni giovedì abbiamo un incontro con il direttore sanitario che è un medico 

oncologo, medico di cure palliative, quindi il nostro direttore sanitario 

incontra le coordinatrici, di cui due sono assistenti sociali, già durante il 

colloquio io accolgo i familiari, c’è uno scambio di informazioni e poi il 

colloquio diventa valutativo con i familiari e si cerca di capire cosa fare, poi 

raccolgo tutta la documentazione sanitaria quindi l’esame istologico, la 

lettera di dimissione degli ultimi ricoveri dove appunto racconta un po’ la 

storia di malattia, i raggi, la PET, il parere scritto dell’oncologo che ha la 

persona in cura, è molto importante la posizione dell’oncologo che ce l’ha in 

cura.  

 

Qual è la richiesta più frequente dei familiari? 

Il familiare quando arriva qua o arriva arrabbiato, quindi ha bisogno che 

qualcuno accolga questa sua rabbia, le richieste sono di orientamento quindi 

“Cosa devo fare?” perché sono confusi e disorienta e perché non sanno cosa 

sta succedendo e non sanno cosa devono fare a casa, specie quando il 

paziente è in ospedale. Ho bisogno di coinvolgere costantemente le altre 

strutture che si occupano del paziente, ad esempio è in ospedale quindi 

abbiamo bisogno che l’ospedale ci faccia sapere cosa sta succedendo perché 

noi abbiamo bisogno di saperlo, mentre a Treviso il nostro oncologo ogni 

giovedì mattina si reca in ospedale per i reparti a vedere i malati che 

vengono segnalati a noi, questo non avviene a Oderzo perché c’è solo lui e 

ha già moltissimo da fare a Treviso. 

Poi si fa una riunione con noi coordinatrici che copriamo i quattro distretti 

dell’A.Ulss n.9 e il direttore sanitario, quindi tutti i casi passano per lui e per 

questo momento di valutazione. 
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Quando arriva il caso io oriento i familiari su cosa devono fare affinché noi 

possiamo valutare la situazione, quindi informare il medico di base che deve 

chiamare il nostro direttore sanitario e lo stesso lo deve fare il medico del 

reparto in ospedale, poi sentiremo il medico di base per concordare quando 

arriveremo a casa, c’è stato un movimento della rete quindi medico di base e 

ospedale sono informati che lo prenderemo in carico noi. 

Il medico di base deve essere informato che ci sarà un altro medico che 

seguirà l’evoluzione della malattia, chi ha la regia poi alla fine è sempre il 

medico ADVAR. 

 

Le altre assistenti sociali che lavorano in Comune, Ser.T, Area Minori o 

altri ambiti, cosa sanno dell’assistente sociale che lavora nel fine vita? 

Poco, sanno, però non sanno toccare. In questo territorio c’è un 

coordinamento delle assistenti sociali dei 15 comuni, si riuniscono una volta 

al mese e io sono conosciuta perché comunque con loro ci lavoro, mi hanno 

chiamata in una loro riunione per affrontare un po’ come noi lavoriamo sul 

territorio in questo momento, quindi cosa fa l’ADVAR rispetto a un caso. 

Loro sanno l’ascolto che noi dedichiamo e sanno che possiamo sviluppare 

una collaborazione con loro, se il caso può essere segnalato anche da loro 

quindi possono chiamarmi, si può lavorare assieme. Se un caso arriva da me 

e capisco che è conosciuto dai servizi sociali posso sentire la collega e 

capire un po’. Si sviluppano le più svariate collaborazioni perché loro 

arrivano fino a un certo punto e poi arrivo io e il lavoro dell’ADVAR, ma 

questa è una specificità di questo territorio. 

Non si lavora sullo stesso piano però, loro sono prese dal fare, qui 

predomina lo stare, quindi stai con la situazione. Hanno a che fare con il 

fine vita anche loro, però ci vuole uno spazio di pensiero. 

 

A me una cosa che ha colpito e ha lasciato molto perplessa è stata che 

durante tutto il percorso di triennale non c’è stato nessun insegnante, 

neanche assistente sociale, che ha mai parlato del fine vita, mai neanche in 

tirocinio. Ci hanno sempre detto che avremmo potuto lavorare in Comune, 

in Distretto, in carcere o in casa di riposo però nel fine vita mai. Io l’ho 

scoperto per caso che c’era un’assistente sociale all’ADVAR.  
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Perché non conoscono la realtà, lo sanno in linea teoria ma non nel concreto. 

 

Però se chi lavora non lo dice agli studenti, non lo dice alle nuove leve 

andiamo avanti così, nell’ignoranza più totale. 

Certamente. Intanto devi fare un lavoro personale di conoscenza, nel 

momento in cui hai un colloquio devi pensare a cosa è per te la morte, cosa 

vuol dire per te. 

Non dico che si piange con il familiare, ma una specificità dell’ascolto 

attivo che avviene da parte mia, se le persone ti sentono presente, devi 

tenere a bada la percezione ch tu hai del caso e contemporaneamente gli altri 

come ti vedono. Questa è una capacità da sviluppare perché la persona ti 

sente distante e tu devi partire da un ascolto attivo, spesso c’è una difesa 

personale e il familiare lo percepisce, noi siamo i primi che devono saper 

accogliere con grande dignità, capita che tutti piangano durante un colloquio 

e questo va capito, è chiaro che non mi metto a piangere anche io ma in 

qualche situazione la commozione c’è stata e il familiare si accorge di 

questo e si fa delle domande “Ma come mai un operatore si commuove 

insieme a me?”, se lo chiede e poi il comportamento vedi che è diverso, per 

quello poi c’è tanta riconoscenza. Dietro le quinte vediamo dove sbagliamo, 

esaminiamo costantemente il nostro comportamento, dove siamo andati 

troppo dentro o dove siamo stati troppo fuori, dove io mi sono fermata 

perché avevo paura, questo è continuo ma il familiare non se ne accorge 

mai. Noi con l’equipe ci lavoriamo costantemente, ma i familiari sono 

colpiti dall’empatia. Io come assistente sociale partecipo alla scelta dei 

volontari, al corso e poi alle riunioni mensili che ci sono con loro, sono due 

gruppi: i volontari dell’assistenza e quelli che fanno raccolta fondi e in più 

ho tutta la parte amministrativa e sono da sola, il lavoro è tanto ma sono 

contenta così. 
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CONCLUSIONI 

 

 Il presente lavoro di tesi è stato un momento di riflessione personale e di 

approfondimento, oltre che di arricchimento su temi che ho sempre 

considerato fondamentali. 

Ho deciso di trattare vari aspetti dell’argomento morte, perché credo che 

solo facendo un lavoro puntuale e completo si possa affrontare in maniera 

seria uno dei misteri della vita umana. 

Come dicevo nell’introduzione questo lavoro ha una struttura ciclica, 

idealmente i capitoli sono posti in sequenza tra loro e vanno a formare un 

cerchio, tutto inizia con l’assistente sociale Cicely Saunders e si conclude 

con l’intervista ad un’assistente sociale che opera nel fine vita. 

Quello che c’è nel mezzo sono le diverse sfaccettature che si incontrano 

affrontando un argomento tanto vasto. 

Il ruolo dell’assistente sociale nel fine vita per me è estremamente 

importante perché è una figura professionale che può realmente dare aiuto e 

supporto ai morenti e soprattutto ai loro familiari, può farlo in maniera 

concreta e in un momento in cui anche la minima incombenza sembra 

insopportabile. 

Ma è importante anche per la professione stessa, per darle una nuova dignità 

perché sempre più spesso la professione dell’assistente sociale viene svilita, 

mortificata e sottovalutata. 

Non è un caso che negli ultimi anni il numero degli assistenti sociali che 

operano nel fine vita è in aumento, finalmente si inizia ad inserirli nelle 

equipe degli Hospice e nei reparti ospedalieri. 

L’approfondimento dell’approccio alla morte nelle varie religioni si 

inserisce nell’ottica di studio e preparazione che ogni operatore del fine vita, 

a mio avviso, dovrebbe avere anche in previsione dell’aumento del numero 

di immigrati perché le differenze religiose anche nel fine vita, saranno più 

evidenti. 

Sarà necessario essere quindi consapevoli dei vari modi di morire dei diversi 

popoli, solo così si potranno curare effettivamente i pazienti e gli utenti 

rispettando totalmente la loro vita e il loro credo. 
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Gli argomenti trattati sono molti e ho cercato di affrontarli nella maniera più 

completa e precisa possibile, ma sicuramente molte cose potevano essere 

approfondite o trattate in maniera diversa. 

Allo stesso tempo è stato difficile tenere salda la mia idea per questo lavoro, 

facendo molta attenzione a non farmi trascinare dalle varie sfaccettature 

incontrate. 

L’ultimo paragrafo del sesto capitolo riguarda l’intervista con la Dott.ssa 

Falzello, Assistente Sociale ADVAR, ma la chiacchierata con Lei e la sua 

personale esperienza lavorativa vogliono essere solo una dimostrazione di 

come un’assistente sociale può lavorare nel fine vita. 

 Ho scelto di intervistare un’assistente sociale ADVAR sia perché è una 

realtà profondamente inserita nel territorio in cui vivo, sia perché secondo 

me è l’incarnazione perfetta di come intendeva il lavoro con i morenti 

Cicely Saunders ma, soprattutto, perché le persone che fanno parte di questa 

Associazione godono della mia totale stima e gratitudine. 

Una precisazione è importante, non ho mai parlato del fine vita in età 

pediatrica e questa non è una svista o una mancanza di attenzione, al 

contrario, la mia è stata una precisa volontà. 

Non credo di avere le competenze per affrontare la vastità di un simile 

argomento, rischiando così di svilirlo o banalizzarlo, ho preferito, quindi, 

concentrarmi sul fine vita nell’età adulta. 
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